
 
 
 

 
 

 
 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL 
 
 

CENTRO DI RISORSA 
 

SOC Risorse Economiche 
 
 

 
 

N° 82 DEL 20/10/2017 
 
 
 
 

OGGETTO: 
 
 

PROCEDURA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO BIENNALE GESTIONE E 
SUPPORTO NASI ELETTRONICI. PRESA D'ATTO INAMMISSIBILITA' 
DELL'OFFERTA ED AVVIO NUOVA PROCEDURA- CIG Z8B1F0E057.  

 
 

 
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 
Alcide Di Vora 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. 163 del 31/12/2015 di affidamento dell’incarico  di 
Direzione della Struttura Gestione Risorse Economiche; 

− il decreto del Direttore Generale n. 19 dd 25.01.2017 di “Assegnazione dei budget ai 
centri di risorsa per l’anno 2017”; 

 
PREMESSO che: 
 - con Determinazione n. 56 del 27/06/2017 del Responsabile della SOC Risorse 
Economiche è stata adottata la determina a contrarre per l’affidamento  ex art. 36, c. 2, lett. a) del 
Dlgs. 50/2016, del servizio biennale gestione e supporto dei nasi elettronici “MSEM” – CIG 
Z8B1F0E057 per un valore stimato pari ad Euro 33.000,00 (iva esclusa); 
 
 - con nota prot. n. 20654 del 27/06/2017 è stata inviata alla ditta ARCO Solutions S.r.l. la 
richiesta di offerta per il servizio in oggetto per l’importo stimato di euro 33.000,00 Iva esclusa; 
 - con nota prot. n. 27487 del 22/08/2017 la ditta ARCO Solutions S.r.l. ha inviato l’offerta 
per il servizio in oggetto per un importo di euro 41.198,00 Iva esclusa. 
 
PRESO ATTO che l’importo offerto dalla ditta ARCO Solutions S.r.l. risulta in aumento rispetto 
all’importo previsto negli atti dell’Agenzia e conseguentemente l’offerta risulta inammissibile; 
 
ATTESO che il Servizio SOS Qualità dell’Aria ha riformulato i contenuti tecnico-prestazionali del 
servizio richiesto a seguito di rilevazione di un malfunzionamento degli strumenti ed ulteriore 
valutazione delle necessità per la corretta gestione dei nasi elettronici “MSEM”; 
 
RITENUTO conseguentemente di: indire una nuova procedura per l’affidamento del servizio in 
oggetto per un importo a base d’asta di euro 38.000,00 Iva esclusa a seguito di variazione delle 
specifiche tecniche del servizio stesso comunicate dalla SOS Qualità dell’aria.  
 

DETERMINA 
 
Per le motivazioni indicate in premessa: 
 

1) di dare atto che la procedura per l’affidamento del servizio biennale gestione e supporto 
dei nasi elettronici “MSEM” avviata con Determinazione a contrarre n. 56 del 27/06/2017, 
è risulta infruttuosa per inammissibilità dell’offerta presentata dalla ditta ARCO Solutions 
S.r.l. in aumento rispetto all’importo previsto dagli atti dell’Agenzia; 
 

2) di indire una nuova procedura per l’affidamento del servizio biennale di gestione e 
supporto dei nasi elettronici “MSEM” – CIG Z8B1F0E057, attraverso affidamento diretto 
ex art. 36, c. 2, lett. a) del Dlgs. 50/2016, con invito a presentare nuova offerta alla ditta 
ARCO Solutions S.r.l. che tenga conto dei nuovi  contenuti tecnico-prestazionali del 



servizio come ridefiniti dalla Sos Qualità dell’aria, per un importo a base d’asta di Euro 
38.000,00 Iva esclusa. 

 
 
 
 

Il Dirigente Responsabile 
del Centro di Risorsa 

Paola Segato 
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