
 
 
 

 
 

 
 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL 
 
 

CENTRO DI RISORSA 
 

SOC Risorse Economiche 
 
 

 
 

N° 38 DEL 03/05/2018 
 
 
 
 

OGGETTO: 
 
 

 SISTEMA PER IL CONTROLLO E MONITORAGGIO DEGLI APPALTI. 
AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA MULTILINE SRL DI  REGGIO EMILIA. CIG: 

Z3921CC5F1  
 
 

 
IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL CENTRO DI RISORSA 

(Paola Segato ) 
 
 
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 
Paola Segato Paola Segato 

 
 



VISTI: 
- il Regolamento di Organizzazione dell’ARPA, adottato con deliberazione del Direttore 

Generale n. 66 dd. 08.06.2015, approvato dalla Giunta Regionale con delibera n. 1331 dd. 
03.07.2015; 

- il decreto del Direttore Generale n. 3 dd. 10.01.2017 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. 9 dd 30.01.2018 di “Assegnazione dei budget ai centri 
di risorsa per l’esercizio 2018”; 

- 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 n. 22 del 20.02.2018;  
 

PREMESSO che con determinazione a contrarre n. 4 del 19.01.2018  è stata avviata la procedura 
negoziata, da aggiudicare con il criterio del minor prezzo, per l’affidamento di un sistema per il 
controllo e monitoraggio del rispetto degli obblighi contrattuali dei servizi appaltati; 
 
ATTESO che 

- in data 23 febbraio 2018 è stato pubblicato sul sito istituzionale dell’Agenzia, nella 
sezione bandi di gara, un avviso di manifestazione di interesse,  per gli operatori del 
settore interessati alla fornitura; 

- entro i termini previsti dall’avviso sono pervenute due richieste di partecipazione da parte 
della ditta Multiline e della ditta BravoSolution; 

- la ditta BravoSolution non risulta in possesso dei requisiti per la partecipazione alla 
procedura previsti nell’avviso; 

- con Trattativa diretta nel Mercato della Pubblica Amministrazione,  codice 462549 del 
12.4.2018, è stata richiesta offerta alla ditta Multiline  srl di Reggio Emilia, che si è 
dichiarata disposta a fornire il sistema alle condizioni tutte previste nella richiesta di 
offerta nonché nell’offerta tecnica presentata, al prezzo di Euro 31.900,00 per tutta la 
durata del contratto prevista in 36 mesi. 

 
RITENUTO di procedere all’aggiudicazione alla ditta Multiline srl di Reggio Emilia  del sistema per 
il controllo e monitoraggio  di appalti di servizi ; 
 

DETERMINA 
 
Per le motivazioni indicate in premessa, 
 

1) di aggiudicare alla ditta Multiline srl di Reggio Emilia il sistema per il controllo e 
monitoraggio di quatto appalti di servizi dell’Agenzia, alle condizioni tutte previste nella 
trattativa n. 462549 espletata nel Mercato della Pubblica Amministrazione e per un 
importo complessivo di Euro 31.900,00 (iva esclusa) per la prevista durata  triennale; 
 

2) la spesa complessiva di Euro 31.900,00  oltre all’IVA farà carico al conto 315.900.90 “Altri 
servizi”  degli esercizi di competenza. 

Il Dirigente Responsabile 
del Centro di Risorsa 

Paola Segato 



 Atto n. 38 del 03/05/2018

Questo documento è stato firmato da:

Elenco firmatari
ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E
INTEGRAZIONI

NOME: PAOLA SEGATO
CODICE FISCALE: SGTPLA59A65A530G
DATA FIRMA: 03/05/2018 17:56:34
IMPRONTA: 03893BDF34D09205AA14DE154D1AB3485EF5929344D53EA9AE268C0596911A42
          5EF5929344D53EA9AE268C0596911A42C9F6AB1500D9C81C23C7C3D5FB1B581F
          C9F6AB1500D9C81C23C7C3D5FB1B581F8E91C959B6CFB0CBBEA82B0D274A11E0
          8E91C959B6CFB0CBBEA82B0D274A11E04A5545967CA3B97E584D8B0D41C94FC3


