
 
 
 

 
 
 

DECRETO 
 

 DEL DIRETTORE GENERALE 
 
 

N° 72 DEL 30/08/2019 
 
 

OGGETTO 
 

PROSECUZIONE  DEL SERVIZIO DI  GESTIONE E MANUTENZIONE DELLA 
STRUMENTAZIONE TECNICO-SCIENTIFICA IN USO PRESSO L’AGENZIA CON 

L’A.T.I. PERKIN ELMER ITALIA S.P.A. ED HOSPITAL CONSULTING S.P.A 
 

 
IL DIRETTORE GENERALE 

Stellio Vatta 
 

nominato con Decreto del Presidente della Regione n. 0110/Pres. del 26.06.2019 
 
 
visti i seguenti pareri favorevoli espressi in merito alla regolarità tecnica e contabile del presente 
decreto, unitamente al visto di legittimità del Direttore Amministrativo sostituto: 
 
 

 
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 
 

Roberto Visintin 

 
 
 
 

 
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO SOSTITUTO 

 

 
IL DIRETTORE TECNICO-SCIENTIFICO 

 
 

Roberto Visintin 

 

Franco Sturzi 

 
 



 

 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 di ARPA, adottato con deliberazione del Direttore Generale 
n. 66 dd. 08.06.2015, approvato dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 1331 dd. 
03.07.2015; 

- il decreto del Direttore Generale n.147 del 28.12.2018 di adozione del Programma, del  
bilancio preventivo e del piano dei fabbisogni di personale annuali 2019 e triennali 2019- 
2021, dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente del Friuli Venezia Giulia, 
approvato dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 471 dd. 22.03.2019; 

- 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. 139 dd. 20.12.2018 avente per oggetto “Nomina sostituto 
del Direttore Amministrativo”;   

 
PREMESSO  che: 
 

- l’Agenzia, con deliberazione del Direttore Generale 243 del 24.12.2012, ha aderito alla 
convenzione per fornitura del servizio di global service per la manutenzione delle 
apparecchiature da laboratorio in uso presso ARPA FVG, sottoscritta tra il 
Raggruppamento Temporaneo di Impresa (di seguito denominato Fornitore) Perkin Elmer 
Italia S.p.A. (mandataria) ed Hospital Consulting S.p.A. (mandante) e l’Agenzia 
INTERCENT-ER di Bologna per un periodo di quattro anni a decorrere dal mese di gennaio 
2013; 

- che con decreto n. 124 - 04/09/2017 è stata approvata la stipula di un contratto  con 
l’A.T.I. Perkin Elmer Italia S.p.A. ed Hospital Consulting S.p.A., per la prosecuzione del 
servizio di gestione e manutenzione della strumentazione tecnico-scientifica in uso presso 
l’Agenzia fino al 31.08.2018 alle condizioni contrattuali ed economiche allora in essere; 

- che la ditta Perkin Elmer Italia SpA, capogruppo dell’ATI,  con nota dell’8 maggio 2018 
(protocollo Arpa.16349/A) , ha comunicato l’impossibilità di continuare, alle condizioni in 
vigore, il servizio oltre il 31/08/2018, dichiarandosi disponibile a proseguire il servizio a 
condizione della revisione dei termini contrattuali; 

- che con decreto n. 87 del 30/08/2018, è stato affidato all’ATI  Perkin Elmer Italia S.p.A. 
(mandataria) ed Hospital Consulting S.p.A. (mandante) il servizio di gestione e 
manutenzione della strumentazione tecnico-scientifica in uso presso l’Agenzia mediante 
la stipula di un contratto della durata di un anno decorrente dal 01.09.2018 al fine di dare 
continuità al servizio; 

 
RITENUTO necessario, nelle more dell’espletamento delle nuove procedure concorsuali, di 
proseguire con il servizio di gestione e manutenzione della strumentazione tecnico-scientifica in 
uso presso l’Agenzia fino al 31/08/2020 con l’ATI Perkin Elmer Italia S.p.A. (mandataria) ed 
Hospital Consulting S.p.A. (mandante) alle condizioni attualmente in essere, riservandosi la 
possibilità di risolvere anticipatamente il contratto qualora si addivenisse alla stipula del nuovo 
affidamento; 
 
RICHIAMATA la richiesta di prosecuzione del servizio in argomento, nelle more dell’espletamento 



 

delle nuove procedure concorsuali, di cui alla nota prot.26529 dd. 08/08/2019; 
 
RICHIAMATA la nota prot. 28500 dd. 30/08/2019 dell’ATI Perkin Elmer Italia S.p.A. con cui viene 
accettata la richiesta di prosecuzione;  
 
ATTESO che il Direttore Amministrativo è assente per giustificati motivi; 
 
 

DECRETA 
 
Per le motivazioni indicate in premessa 
 

 
1. di proseguire con Perkin Elmer Italia S.p.A. capogruppo dell’ATI costituita con Hospital 

Consulting S.p.A, il servizio di gestione e manutenzione della strumentazione tecnico-
scientifica dell’Agenzia per la durata di un anno decorrente dal 01.09.2019 al canone 
trimestrale di € 106.155,00 (IVA esclusa), riservandosi la possibilità di risolvere 
anticipatamente il contratto qualora si addivenisse alla stipula del nuovo affidamento ; 

 
2. di dare atto che la spesa graverà nel Budget di Risorsa “Gestione Risorse Economiche” al 

conto 310.300.000 dell’esercizio di competenza. 
 
 
Letto, approvato e sottoscritto 
 

 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
(ing. Stellio Vatta) 
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