
 
 
 

 
 
 

DECRETO 
 

 DEL DIRETTORE GENERALE F.F. 
 
 

N° 36 DEL 07/04/2022 
 
 

OGGETTO 
 
AGGIUDICAZIONE E APPROVAZIONE VERBALI DELLA GARA A PROCEDURA 

APERTA PER LA FORNITURA, INSTALLAZIONE, MESSA IN ESERCIZIO, 
MANUTENZIONE CORRETTIVA DI STRUMENTAZIONE PER LA RETE 
REGIONALE DI MONITORAGGIO QUALITÀ DELL’ARIA DI ARPA FVG 

 
 

IL DIRETTORE GENERALE F.F. 
Roberto Visintin 

 
ai sensi dell’art. 7, comma 5, del Regolamento di Organizzazione 

 
 
visti i seguenti pareri favorevoli espressi in merito alla regolarità tecnica e contabile del presente 
decreto, unitamente al visto di legittimità del Direttore Amministrativo: 
 
 

 
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 
 

Roberto Visintin 

 
 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 
 

 
IL DIRETTORE TECNICO-SCIENTIFICO 

SOSTITUTO 
 

 

Roberto Visintin 

 

Stefano De Martin 

 
 



 

 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. 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, in 
corso di approvazione da parte della Giunta Regionale; 

- la nota del Presidente della Regione dd. 28/12/2021 prot. 0021808 assunta agli atti con 
protocollo n. 40989 dd. 28/12/2021, avente ad oggetto “Direttore Generale dell’Agenzia 
Regionale per la Protezione dell’Ambiente del Friuli Venezia Giulia – ARPA FVG. Presa d’atto 
dello svolgimento delle funzioni in capo al Direttore Amministrativo; 

-  il Decreto del Direttore Generale f.f. n. 2 del 03 gennaio 2022 avente per oggetto “Nomina 
sostituto del Direttore Tecnico-Scientifico dell’Agenzia Regionale per la Protezione 
dell’Ambiente del Friuli Venezia Giulia”; 

 
RICHIAMATO il Decreto del Direttore Generale n. 65/2021 con il quale è stata indetta gara 
europea a procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.lgs. n. 50/2016, per l’affidamento della 
fornitura, installazione, messa in esercizio e manutenzione correttiva di strumentazione scientifica 
per il monitoraggio della qualità dell’aria; 
 
RICORDATO che la procedura di gara è stata esperita mediante piattaforma telematica 
eAppaltiFVG; 
 
RICHIAMATI il Decreti del Direttore Generale:  

• n. 104 del 17/08/2021 con la quale è stata disposta l’ammissione/esclusione delle ditte 
alle successive fasi di gara; 

• n. 132 del 04/10/2021con la quale è stata nominata la Commissione giudicatrice per la 
procedura in oggetto; 

 
ATTESO che la commissione giudicatrice si è riunita nelle seguenti date: 08/10/21, 12/10/21, 
25/10/21, 29/10/21, 15/11/21, 25/11/21, 6/12/21 e 13/12/21 così come risulta dai verbali 
allegati al presente provvedimento quale sua parte integrante e sostanziale; 
 
VISTO il verbale del 13/12/2021 redatto dal segretario del seggio di gara e conservato agli atti 
nel quale, sulla base degli atti della commissione giudicatrice e all’esito dell’apertura delle offerte 
economiche delle ditte ammesse, si è dato atto della seguente proposta di aggiudicazione: 



 

Lotto n. Descrizione beni OE MIGLIOR OFFERENTE 

1 Analizzatore automatico in continuo su filtro a doppio canale per la 
determinazione di PM10 e di PM2.5 in ambiente esterno 

PROJECT AUTOMATION SPA 

2 Analizzatore automatico in continuo su filtro monocanale per la 
determinazione di PM10 in ambiente esterno 

PROJECT AUTOMATION SPA 

3 Analizzatore automatico orario in continuo su nastro per la 
determinazione di PM10 in ambiente esterno 

ENVEA SPA 

4 Analizzatore automatico in continuo per la determinazione in 
ambiente esterno di Benzene, Toluene, Etilbenzene e Xileni 
(BTEX) con detector FID, comprensivo di generatore di Idrogeno e 
generatore di Aria di Zero (BTEX – FID) 

ORION SRL 

5 Analizzatore automatico in continuo per la determinazione in 
ambiente esterno di Benzene, Toluene, Etilbenzene e Xileni 
(BTEX) con detector PID 

PROJECT AUTOMATION SPA 

6 Analizzatore automatico in continuo per la determinazione in 
ambiente esterno di Ozono (O3) 

PROJECT AUTOMATION SPA. 

7 Analizzatore automatico in continuo per la determinazione in 
ambiente esterno di Ossidi di Azoto (NOx/NO/NO2) 

PROJECT AUTOMATION SPA 

8 Campionatore sequenziale per esterno di Materiale Particolato a 
basso volume, specifico per le frazioni granulometriche 
PM10/PM2.5 

PROJECT AUTOMATION SPA 

9 Analizzatore automatico in continuo per la determinazione in 
ambiente esterno di Ammoniaca (NH3) 

DESERTO per mancanza di 
offerte 

10 Analizzatore automatico in continuo per la determinazione in 
ambiente esterno di Formaldeide (CH2O) 

DESERTO per mancanza di 
offerte idonee 

11 Analizzatore automatico in continuo per la determinazione in 
ambiente esterno di Black Carbon (BC) 

PROJECT AUTOMATION SPA 

12 Analizzatore automatico in continuo per la determinazione in 
ambiente esterno di Mercurio Gassoso Totale (TGM), comprensivo 
di Generatore di aria di zero e Sistema di span 

ORION SRL 

 
 
DATO ATTO che  

• dalla dichiarazione di presunta anomalia delle offerte per i lotti 5, 6 e 7, si è proceduto per 
le stesse ad avviare apposita istruttoria d’ufficio e che la stessa ha consentito di attestare 
la regolarità delle offerte esaminate; 

• il competente ufficio ha effettuato con esito positivo, per tutti i lotti di gara, le verifiche 
previste dall’art. 95, comma 10, del D.lgs. 50/2016 relativamente ai costi della 
manodopera, accertando che il costo del personale dipendente che sarà impiegato per la 
gestione dell’appalto non è inferiore ai minimi salariali retributivi di settore; 

• sono in corso le verifiche relative alla documentazione inviata dalle ditte a comprova dei 
requisiti di cui all’art. 80 del D.lgs. 50/2016; 
 

RITENUTO per quanto sopra di approvare tutti i succitati verbali della commissione giudicatrice e 
di aggiudicare la procedura in oggetto in via definitiva, con riserva di efficacia ai sensi dell’art. 32 
del D.lgs. 50/2016, ai migliori offerenti, come da proposta di aggiudicazione di cui sopra; 
 
ATTESO che l’individuazione del miglior offerente diviene con questo atto immediatamente 
vincolante per le ditte aggiudicatarie, mentre per ARPA FVG tale vincolo avrà decorrenza dalla 
stipula dei relativi contratti; 
 



 

DATO ATTO che RUP per la fase di integrazione dell’efficacia e per la fase esecutiva è il 
responsabile della SOC GRE, dott. Roberto Visintin, mentre il DEC viene individuato nella persona 
del responsabile della SOS Qualità dell’aria, dott. Fulvio Stel; 
 
VISTO il decreto legislativo n. 50/2016; 
 
ATTESO CHE il Direttore Tecnico-Scientifico è assente per giustificati motivi; 

D E C R E T A 
per le motivazioni espresse in premessa e qui integralmente richiamate: 
 

1. di approvare gli allegati verbali della Commissione Giudicatrice della gara per la fornitura, 
installazione, messa in esercizio, manutenzione correttiva di strumentazione per la rete 
regionale di monitoraggio qualità dell’aria di ARPA FVG - datati 08/10/21, 12/10/21, 
25/10/21, 29/10/21, 15/11/21, 25/11/21, 6/12/21 e 13/12/21; 

 
2. di aggiudicare la procedura in oggetto in via definitiva, con riserva di efficacia ai sensi 

dell’art. 32 del D.lgs. 50/2016, ai migliori offerenti, conformemente con quanto di seguito 
riportato: 

Lotto n. Descrizione beni OE MIGLIOR OFFERENTE 

1 Analizzatore automatico in continuo su filtro a doppio canale per la 
determinazione di PM10 e di PM2.5 in ambiente esterno 

PROJECT AUTOMATION SPA 

2 Analizzatore automatico in continuo su filtro monocanale per la 
determinazione di PM10 in ambiente esterno 

PROJECT AUTOMATION SPA 

3 Analizzatore automatico orario in continuo su nastro per la 
determinazione di PM10 in ambiente esterno 

ENVEA SPA 

4 Analizzatore automatico in continuo per la determinazione in 
ambiente esterno di Benzene, Toluene, Etilbenzene e Xileni 
(BTEX) con detector FID, comprensivo di generatore di Idrogeno e 
generatore di Aria di Zero (BTEX – FID) 

ORION SRL 

5 Analizzatore automatico in continuo per la determinazione in 
ambiente esterno di Benzene, Toluene, Etilbenzene e Xileni 
(BTEX) con detector PID 

PROJECT AUTOMATION SPA 

6 Analizzatore automatico in continuo per la determinazione in 
ambiente esterno di Ozono (O3) 

PROJECT AUTOMATION SPA. 

7 Analizzatore automatico in continuo per la determinazione in 
ambiente esterno di Ossidi di Azoto (NOx/NO/NO2) 

PROJECT AUTOMATION SPA 

8 Campionatore sequenziale per esterno di Materiale Particolato a 
basso volume, specifico per le frazioni granulometriche 
PM10/PM2.5 

PROJECT AUTOMATION SPA 

9 Analizzatore automatico in continuo per la determinazione in 
ambiente esterno di Ammoniaca (NH3) 

DESERTO per mancanza di 
offerte 

10 Analizzatore automatico in continuo per la determinazione in 
ambiente esterno di Formaldeide (CH2O) 

DESERTO per mancanza di 
offerte idonee 

11 Analizzatore automatico in continuo per la determinazione in 
ambiente esterno di Black Carbon (BC) 

PROJECT AUTOMATION SPA 

12 Analizzatore automatico in continuo per la determinazione in 
ambiente esterno di Mercurio Gassoso Totale (TGM), comprensivo 
di Generatore di aria di zero e Sistema di span 

ORION SRL 

 



 

3. di dare atto che i contratti saranno stipulati con le ditte affidatarie nel rispetto del termine 
dilatorio di cui all’art. 32, comma 9 ad eccezione dei lotti 1, 2, 3, 4 e 11, i quali hanno 
ricevuto una sola offerta; 

 
4. di dare atto che RUP per la fase di integrazione dell’efficacia e per la fase esecutiva è il 

responsabile della SOC GRE, dott. Roberto Visintin, mentre il DEC viene individuato nella 
persona del responsabile della SOS Qualità dell’aria, dott. Fulvio Stel;  

 
5. di trasmettere il presente provvedimento alle parti interessate per gli adempimenti di    
     competenza. 

 
Letto, approvato e sottoscritto 

 
 

IL DIRETTORE GENERALE F.F. 
(Roberto Visintin) 
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