
 
 
 

 
 

 
 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL 
 
 

CENTRO DI RISORSA 
 

Sistema Informativo e ICT 
 
 

 
 

N° 38 DEL 10/03/2021 
 
 
 
 

OGGETTO: 
 
 

SERVIZI DI COORDINAMENTO E SVILUPPO SOFTWARE E FORMAZIONE 
SPECIALISTICA SULLO SVILPPO DI APPLICATIVI WEB SCALABILI IN 
AMBITO.NET ANNI 2021-2022 – PRESA D’ATTO ESITO. PROCEDURA 

NEGOZIATA ESPLETATA SU PORTALE MEPA – AGGIUDICAZIONE ALLA DITA 
HTS HI-TECH SERVICES SRL DI UDINE – CIG: 86129975F8  

 
 

 
IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL CENTRO DI RISORSA 

(Giovanni Rodà ) 
 
 
preso atto del seguente parere favorevole espresso in merito alla regolarità tecnica e contabile 
della presente determinazione: 
 
 
 

IL RESP. DELL’ISTRUTTORIA IL RESP. DEL PROCEDIMENTO 
Ada Momigliano Giovanni Rodà 

 
 



VISTI: 
- la legge regionale 3 marzo 1998, n. 6, così come modificata ed integrata dalla legge regionale 

15 dicembre 1998, n. 16, recante l’istituzione dell’Agenzia Regionale per la Protezione 
dell’Ambiente del Friuli Venezia Giulia (ARPA); 

-  il Regolamento di Organizzazione dell’ARPA, adottato con Deliberazione del Direttore 
Generale n. 66 dell’8 Giugno 2015, approvato dalla Giunta Regionale con Delibera n. 1331 del 
3 Luglio 2015; 

-  il Decreto del Direttore Generale n. 3 del 10 Gennaio 2017 avente per oggetto “Procedure 
per l’assunzione dei provvedimenti di competenza del Direttore Generale e di quelli della 
dirigenza di ARPA Friuli Venezia Giulia”; 

-  il Decreto del Direttore Generale n. 91 del 30/12/2020 di adozione del Programma, del 
Bilancio preventivo e del Piano dei fabbisogni di personale annuali 2021 e triennali 2021-
2023 dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente del Friuli Venezia Giulia, in corso 
di approvazione da parte della Giunta Regionale; 

- il Decreto del Direttore Generale n.10 del 29 Gennaio 2021 recante ad oggetto 
“Assegnazione dei budget ai centri di risorsa per l'esercizio 2021”; 

-  il “Regolamento per la disciplina dei contratti pubblici di servizi e forniture stipulati 
dall’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente del Friuli Venezia Giulia”, approvato 
con Decreto del Direttore Generale n. 22 del 20 Febbraio 2018; 

- il Decreto del Direttore Generale n.28 del 12 maggio 2020 avente ad oggetto “Assegnazione 
dell’IPAS “Ufficio Tecnico, Sistema Informativo e ICT” in attuazione del decreto n. 25 dd. 
29.04.2020”; 

 
PREMESSO che con Decreto del Direttore Generale n.14 del 04/02/2021 è stato autorizzato 
l’avvio di una procedura negoziata ai sensi dell’art.1 del D.L. n.76/2020, convertito con 
modificazioni dalla L. n.120/2020, per l’affidamento dei servizi di coordinamento e sviluppo 
software e formazione specialistica sullo sviluppo di applicativi scalabili in ambito .net per gli anni 
2021-2022, da aggiudicare secondo il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95 comma 4 del 
D.Lgs 50/2016; 
 
DATO ATTO che la procedura è stata espletata sul portale MEPA di Consip come da R.d.O. 
n.2739963 del 25/02/2021; 

. 
CONSIDERATO che l’esito della procedura in argomento evidenzia quale operatore economico 
aggiudicatario la ditta HTS Hi Tech Services Srl con sede in Udine – Via della Cisterna n.10, la 
quale ha regolarmente riscontrato le richieste formulate dall’Agenzia, nonché sottoscritto per 
accettazione il Capitolato tecnico e prestazionale all'uopo predisposto e allegato alla R.d.O sopra 
citata; 
 
 ATTESO che si ritiene pertanto necessario procedere alla presa d’atto dell’esito della procedura di 
cui alla R.d.O. n.2739963 del 25/02/2021 ed affidare i relativi servizi alla ditta HTS Hi Tech 
Services Srl per un corrispettivo quantificato come da offerta in €141.600,00.=, oltre €2.900,00.= 
per incentivo funzioni tecniche e IVA 22%, che verrà liquidato in conformità a quanto esplicitato 
all’art.7 del Capitolato citato in precedenza; 
 
 
 
 



 
DETERMINA 

 
 

Per le motivazioni indicate in premessa, 
 

1) di prendere atto dell’esito della procedura espletata su portale MEPA con RdO n.2739963 
del 25/02/2021 per l’affidamento dei servizi di coordinamento e sviluppo software e 
formazione specialistica sullo sviluppo di applicativi web scalabili in ambito.net per gli anni 
2021-2022, con aggiudicazione alla ditta HTS Hi Tech Services Srl con sede in Udine – Via 
della Cisterna n.10 – C.F. e P.IVA 02716590308;  

2) di imputare la spesa di €141.600,00.= oltre € 2.900,00.= per incentivo funzioni tecniche e 
IVA 22%, al conto n 315.500.90 “Altri servizi di elaborazione” per le quote di pertinenza, ai 
bilanci relativi agli esercizi 2021 e 2022. 

 
 

Il Dirigente Responsabile 
del Centro di Risorsa 

Giovanni Rodà 
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