
 
 
 

 
 

 
 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL 
 
 

CENTRO DI RISORSA 
 

Sistema Informativo e ICT 
 
 

 
 

N° 44 DEL 15/03/2021 
 
 
 
 

OGGETTO: 
 
 
ACQUISTO LICENZA D’USO SOFTWARE DI GESTIONE SALUTE E SICUREZZA 

SUL LAVORO – PIATTAFORMA SOFTWARE Q-81 HSE WEB APP - 
AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART.1 – COMMA 2 – LETT. a) D. Lgs. 76/2020 - 

DITTA NORD PASS 14000 SRL DI PORCIA (PN) - CUP: E67H20002880005 - 
CIG. ZE23100BCE 

 
 

 
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.91 dd.30/12/2020 è stato approvato e adottato il 

Piano degli Investimenti per il corrente anno, nonché per il triennio 2020-2022; 
- la programmazione degli acquisti elencata nel predetto Piano prevede uno stanziamento di 

euro 24.400,00.= per acquisizione di software gestionale per la sicurezza e salute sul lavoro; 
 

CONSIDERATO che 
- con Richiesta di Approvvigionamento n.116 del 18/02/2021 il Responsabile della SOC 

Sistemi di Gestione Integrati ha rappresentato la necessità di procedere all’acquisto di una 
licenza d’uso di un software per la gestione della salute e sicurezza sul lavoro; 

- la Regione Friuli Venezia Giulia, attraverso Insiel, ha acquistato e utilizza la piattaforma Q-81 
HSE WEB APP di proprietà della Nord Pas 14000 Srl, attraverso la quale è possibile gestire 
rischi lavorativi, piani di miglioramento, budget prevenzionistici, documentazione e scadenze 
di ogni genere, piani formativi e sanitari, work flow, azioni correttive e quant’altro inerente la 
salute e sicurezza dei lavoratori; 

- l’accordo quadro stipulato fra la Nord Pas 14000 Srl e la Regione FVG prevede la possibilità di 
inserimento dell’Agenzia fra gli utilizzatori del software; 

- le anagrafiche del personale dell’Agenzia risultano già inserite nell’applicazione, in quanto 
comprese nel database Regione FVG, attualmente non accessibile per ARPA; 

 
VISTA l’offerta cod.2020-0545-2 del 09/03/2021 con la quale la Nord Pas 14000 Srl propone 
l’attivazione della licenza Q-81 HSE WEB APP con accesso a tutti i moduli già acquistati dalla 
Regione FVG attraverso Insiel, comprensiva di pacchetto Utenti Q-81 HSE WEB APP, consulenza 
sistemistica per integrazione/revisione procedura system integration fra Q-81 e sistemi 



informativi INSIEL per flussi anagrafiche personale, consulenza e formazione agli utenti per 
l’efficace popolamento del sistema,  
 
CONSIDERATO che dall’analisi dell’offerta si ritiene quantificare la spesa da sostenere come 
segue; 
- € 4.419,38.= riferiti al costo della licenza 
- € 6.000,00.= relativi al costo da sostenere per 80 ore di attività di supporto agli utenti e 

attività di sincronizzazione dati anagrafiche esistenti su database Q-81 Insiel 
Per una spesa complessiva pari a € 10.419,38.= oltre IVA 22%;  
 
DATO ATTO altresì che l’importo evidenziato pari a € 883,88.= è relativo al canone annuale di 
aggiornamento e manutenzione Q-81 HSE WEB APP e sarà fatturato al 31 gennaio di ogni anno, 
con imputazione quindi ai bilanci relativi ai futuri esercizi; 
 
RICHIAMATO il d. lgs. 18 aprile 2016 n. 50, così come modificato e integrato dal d. lgs. n.56 del 19 
aprile 2017, ed in particolare il comma 2 dell’art. 32, il quale prevede che, prima dell’avvio delle 
procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri 
ordinamenti, decretino o determinino di contrarre, individuando gli elementi essenziali del 
contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte; 
 
RICHIAMATA la legge di conversione 11.09.2020 n.120, che modifica ed integra il D.L. 
16/07/2020 n..76, art. 1 – comma 2 – lett. a) che testualmente recita: “... Fermo quanto previsto 
dagli articoli 37 e 38 del decreto legislativo n. 50 del 2016, le stazioni appaltanti procedono 
all'affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonche' dei servizi di 
ingegneria e architettura, inclusa l'attività di progettazione, di importo inferiore alle soglie di cui 
all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 secondo le seguenti modalità: a) affidamento 
diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di 
ingegneria e architettura e l’attività di progettazione di importo inferiore a 75.000 euro”; 
 
RAVVISATA la necessità di procedere all’affidamento di quanto sopra alla ditta Nord Pas 14000 
Srl con sede in Porcia (PN) – Via Villa Sicura n.34 – C.F. e P.IVA 01366370938  
 
DATO ATTO che il D.U.R.C. del sopraindicato operatore economico risulta regolare; 

 
 

DETERMINA 
 
Per le motivazioni indicate in premessa: 
 

1) di acquistare, in conformità al disposto di cui all’art.1 – comma 2 – lett. a) d. lgs. 76/2020 
(L.120/2020) una licenza d’uso software di gestione salute e sicurezza sul lavoro – 
piattaforma software Q-81 HSE WEB APP dalla ditta Nord Pas 14000 Srl con sede in 
Porcia (PN) – Via Villa Sicura n.34 – C.F. e P.IVA 01366370938, per una spesa complessiva 
pari a €10.419,38.= oltre IVA 22%; 

2) di imputare la spesa al conto n.10.300.0000 “Brevetti, software” del bilancio relativo al 
corrente esercizio, come approvato con Decreto del Direttore Generale n.91 del 
30/12/2020 

 



 
Il Dirigente Responsabile 

del Centro di Risorsa 
Giovanni Rodà 
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