
 
 
 

 
 

 
 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL 
 
 

CENTRO DI RISORSA 
 

Sistema Informativo e ICT 
 
 

 
 

N° 54 DEL 07/04/2021 
 
 
 
 

OGGETTO: 
 
 
FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO PER ATTREZZATURE INFORMATICHE 

E ACCESSORI PER NOTEBOOK - PRESA D’ATTO ESITO T.D. N.1649574 
ESPLETATA SU PORTALE Me.P.A. – CIG: ZAA312751D 

 
 

 
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,  
approvati con Delibera della Giunta Regionale n.435 del 19.03.2021; 

- 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 Determinazione n. 49 del  26/03/2021 è stato autorizzato l’avvio di una 
procedura per l’acquisizione di materiali di consumo e accessori  per il funzionamento delle 
stampanti e dei notebook in dotazione ai diversi uffici dell’Agenzia, da espletare mediante 
trattativa diretta su portale Me.P.A.; 
 
DATO ATTO che in data 26/03/2021 è stata regolarmente pubblicata sul portale  Me.P.A. la 
Trattativa Diretta  n.1649574  con la ditta Synthesis Snc di Cervignano del Friuli (UD, da 
riscontrare entro il 31/03/2021; 
 
VISTA l’offerta formulata dall’operatore economico interpellato, il quale ha offerto la fornitura di 
quanto necessario per un corrispettivo totale quantificato in €.3.395,25.= oltre IVA 22%; 
 
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”; 
 
RITENUTO pertanto dover procedere all’affidamento della fornitura in argomento alla ditta 
Synthesis Snc con sede in Piazza Indipendenza, 39/40 – Cervignano del Friuli (UD), - C.F. e P..IVA 
 01700880303   per l’importo complessivo di € 3.395,25.= oltre  IVA 22%; 
 



DATO ATTO che il D.U.R.C. del sopraindicato operatore economico risulta regolare 
 

 
 

DETERMINA 
 
Per le motivazioni indicate in premessa: 
 

1) di prendere atto dell’esito della trattativa diretta n.1649574 espletata su portale Me.P.A 
per l’affidamento della fornitura di accessori per notebook e materiali di consumo per alla  
ditta Synthesis Snc - Piazza Indipendenza, 39/40 – Cervignano del Friuli (UD)  –  Cod. 
Fiscale e P.IVA 01700880303 – CIG: ZAA312751D  per una spesa complessiva a pari a 
€.3.395,25.= oltre IVA 22%; 

2) di imputare la spesa, per quanto di competenza, al conto 305.600.0000 “Materiali di 
consumo per l’informatica” e 305.900.0.20 “Beni strumentali non inventariabili”, del  
bilancio relativo al corrente esercizio. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il Dirigente Responsabile 
del Centro di Risorsa 

Giovanni Rodà 
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