
 
 
 

 
 

 
 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL 
 
 

CENTRO DI RISORSA 
 

SOC Risorse Economiche 
 
 

 
 

N° 141 DEL 09/09/2022 
 
 
 
 

OGGETTO: 
 
 

RDO MEPA N. 3149139: FORNITURA DI UN ANALIZZATORE PER IL 
MONITORAGGIO DEI METALLI (ELEMENTI CHIMICI) IN ARIA AMBIENTE 
MEDIANTE LA TECNICA DELLA SPETTROSCOPIA DI FLUORESCENZA A 

RAGGI X A DISPERSIONE DI ENERGIA NON DISTRUTTIVA - CIG: 9361786633 
- CUP: I83C22000640005. NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE. 

 
 

 
IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL CENTRO DI RISORSA 

(Roberto Visintin ) 
 
 
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 
Laura Collavin Roberto Visintin 

 
 



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) e dalla legge regionale 9 giugno 2022, n. 8 
(legge regionale multisettoriale 2022); 

- 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. 182 del 30 dicembre 2021 di Adozione del Programma, 
del Piano dei fabbisogni di personale e del Bilancio preventivo annuale 2024 e triennale 
2022-2024 dell’Agenzia Regionale per la Protezione dell’ambiente del Friuli Venezia Giulia, 
approvato dalla Giunta Regionale con Delibera N.606 del 29 aprile 2022; 

- 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.8 del 27 gennaio 2022 avente per oggetto “Assegnazione 
dei budget ai centri di risorsa per l’esercizio 2022”; 

 
PREMESSO che con determinazione del Responsabile del Centro di Risorsa SOC Risorse 
Economiche n. 131 del 10/08/2022 è stata autorizzato l’avvio, ai sensi dell’art. 1 comma 2 lettera 
b) del decreto-legge 76/2020 e ss.mm.ii., della procedura negoziata, mediante RdO aperta a tutti 
i fornitori abilitati al Mepa per il Bando “Beni”- CPV 38344000-8, per l’affidamento della fornitura 
di un analizzatore per il monitoraggio dei metalli in aria ambiente mediante la tecnica della 
spettroscopia di fluorescenza a raggi X a dispersione di energia non distruttiva, per un importo 
complessivo posto a base d’asta di € 165.000,00 (IVA esclusa);  
 
DATO ATTO che, in base a quanto previsto negli atti di gara, la procedura verrà aggiudicata, ai 
sensi dell’art. 95 comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., sulla base del criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo; 
 
CONSIDERATO che il termine per la presentazione delle offerte è giunto a scadenza e, pertanto, è 
possibile procedere, ai sensi dell’art. 77 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii, alla nomina della 
Commissione giudicatrice composta da esperti nello specifico settore cui afferisce l'oggetto del 
contratto; 
 
RITENUTO di nominare la Commissione giudicatrice per la valutazione delle offerte dal punto di 
vista tecnico ed economico come segue: 
 
- Presidente: dott.ssa Antonella Zanello; 
 
- Componente: dott.ssa Alessandra Pillon;  
 
- Componente: dott. Edi Baiutti; 
   



ATTESO che le funzioni di Segretario verbalizzante della Commissione sono espletate dalla 
dott.ssa Laura Collavin; 
 
DATO ATTO che tutti i soggetti di cui sopra, al momento dell’accettazione dell’incarico, 
dichiarano, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, l’inesistenza delle cause di 
incompatibilità e di astensione di cui ai commi 4, 5 e 6 dell’art. 77 del D.lgs. 50/2016; 
 
PRECISATO che i curricula dei componenti la Commissione giudicatrice saranno pubblicati nella 
sezione "Amministrazione Trasparente" del sito internet aziendale, ai sensi dell'art. 29, comma 1, 
del D. Lgs. n. 50/2016; 
 
RITENUTO, quindi, di nominare la Commissione giudicatrice come indicato nelle premesse; 
 
 

DETERMINA 
 
Per le motivazioni indicate in premessa: 
 

1. di nominare la Commissione giudicatrice per la procedura negoziata per l’affidamento 
della fornitura di un analizzatore per il monitoraggio dei metalli in aria ambiente mediante 
la tecnica della spettroscopia di fluorescenza a raggi X a dispersione di energia non 
distruttiva come segue: 

 
- Presidente: dott.ssa Antonella Zanello; 
 
-    Componente: dott.ssa Alessandra Pillon; 
 
- Componente: dott. Edi Baiutti; 

 
2. di dare atto che le funzioni di Segretario verbalizzante della Commissione sono espletate 

dalla dott.ssa Laura Collavin; 
 

3.  di assicurare gli adempimenti di cui all’art. 29, comma 1, del D. Lgs. 50/2016. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il Dirigente Responsabile 
del Centro di Risorsa 

Roberto Visintin 
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