
 
 
 

 
 
 

DECRETO 
 

 DEL DIRETTORE GENERALE 
 
 

N° 65 DEL 31/05/2021 
 
 

OGGETTO 
 

INDIZIONE GARA A PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA, 
INSTALLAZIONE, MESSA IN ESERCIZIO E MANUTENZIONE CORRETTIVA DI 
STRUMENTAZIONE SCIENTIFICA PER IL MONITORAGGIO DELLA QUALITÀ 

DELL’ARIA. APPROVAZIONE DEL TESTO DEL BANDO DI GARA, DEL 
DISCIPLINARE DI GARA, SCHEMA DI CONTRATTO, CAPITOLATO SPECIALE. 

CUP E69J16000730005 
 

 
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: 
 

 
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 
 

Roberto Visintin 

 
 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 
 

 
IL DIRETTORE TECNICO-SCIENTIFICO 

SOSTITUTO 
 

 

Roberto Visintin 

 

Clorinda Del Bianco 

 
 



 

 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. 91 del 30 dicembre 2020 di Adozione del Programma, del 
Bilancio preventivo e del Piano dei fabbisogni di personale annuali 2021 e triennali 2021-
2023 dell’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente del Friuli Venezia Giulia, 
approvati con Delibera della Giunta Regionale n.435 del 19.03.2021; 

- il Decreto del Direttore Generale n. 22 del 31 marzo 2020 avente per oggetto “Nomina 
sostituto del Direttore Tecnico-Scientifico dell'Agenzia Regionale per la Protezione 
dell'Ambiente del Friuli Venezia Giulia”; 

 
DATO ATTO che con decreto del direttore generale N° 91 del 30/12/2020 avente ad oggetto: 
“Adozione del Programma, del Bilancio preventivo e del Piano dei fabbisogni di personale annuali 
2021 e triennali 2021-2023 dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente del Friuli Venezia 
Giulia” è previsto per l’anno 2021 l’espletamento della gara per l’acquisto degli analizzatori per il 
monitoraggio della qualità dell’Aria; 
 
ATTESO che si sono concluse le attività di predisposizione degli atti propedeutici all’avvio della 
procedura sopra citata e che non risultano attive allo stato attuale convenzioni CONSIP per tale 
tipo di fornitura; 
 
 CONSIDERATO che è necessario pertanto indire una procedura di gara aperta, finalizzata alla 
fornitura, installazione, messa in esercizio e manutenzione correttiva di strumentazione scientifica 
per il monitoraggio della qualità dell’aria ripartita nei seguenti lotti: 
 

Lotto 
n. 

Descrizione servizi/beni Quantità Codice CIG 

Importo 
complessivo a 

base d’asta: 
fornitura di tutti 

gli strumenti 
richiesti 

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

5 8771254BC5 182.000,00 

2 
Analizzatore automatico in continuo su filtro monocanale per 
la determinazione di PM10 in ambiente esterno 2 8771259FE4 48.000,00 

3 
Analizzatore automatico orario in continuo su nastro per la 
determinazione di PM10 in ambiente esterno 4 8771262262 76.000,00 

4 Analizzatore automatico in continuo per la determinazione in 
ambiente esterno di Benzene, Toluene, Etilbenzene e Xileni 

1 87712719CD 46.000,00 



 

Lotto 
n. 

Descrizione servizi/beni Quantità Codice CIG 

Importo 
complessivo a 

base d’asta: 
fornitura di tutti 

gli strumenti 
richiesti 

(BTEX) con detector FID, comprensivo di generatore di 
Idrogeno e generatore di Aria di Zero (BTEX – FID) 

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

3 87712833B6 78.000,00 

6 
Analizzatore automatico in continuo per la determinazione in 
ambiente esterno di Ozono (O3) 8 877128662F 97.000,00 

7 
Analizzatore automatico in continuo per la determinazione in 
ambiente esterno di Ossidi di Azoto (NOx/NO/NO2) 5 8771287702 69.000,00 

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

5 8771294CC7 86.000,00 

9 
Analizzatore automatico in continuo per la determinazione in 
ambiente esterno di Ammoniaca (NH3) 1 8771296E6D 46.000,00 

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

1 8771297F40 46.000,00 

11 
Analizzatore automatico in continuo per la determinazione in 
ambiente esterno di Black Carbon (BC) 1 87713001BE 29.000,00 

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 

1 8771303437 62.000,00 

Totale € 865.000,00 

 
DATO ATTO che per l’affidamento dell’appalto in oggetto si procederà con gara a procedura 
aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.lgs. n. 50/2016 e che l’individuazione del miglior contraente 
avverrà secondo il criterio indicato all’art. 95 comma 10 bis del D. Lgs. n. 50/2016 s.i.m. ossia 
all’offerta economicamente più vantaggiosa; 
 
VISTI i seguenti documenti: 
- Disciplinare di gara e relativi allegati; 
- Capitolato speciale e relativi allegati; 
- Schema di contratto; 
- Bando di gara. 
 
RILEVATO che l’ammontare complessivo dell’appalto è stimato ai sensi dell’art. 35, comma 14, 
lettera a) del D.lgs. n. 50/2016 in € 905.775,00 IVA esclusa, (di cui € 865.000,00 per fornitura degli 
strumenti richiesti, € 4.650,00 per oneri interferenziali non soggetti a ribasso ed € 36.125,00 per 
opzioni). 
 



 

CONSIDERATO che, nel rispetto dell’art. 72 del D.lgs. n. 50/2016 occorre dare idonea pubblicità 
alla gara in oggetto, provvedendo alla pubblicazione del bando di gara sulla Gazzetta Ufficiale 
Europea, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – serie speciale, sul sito informatico del 
Ministero delle Infrastrutture, sul sito istituzionale dell’ARPA FVG e per estratto su due quotidiani 
a diffusione nazionale e due a diffusione regionale; 
 
CONSIDERATO di individuare il RUP ai sensi e per gli effetti dell’art.31 del D.lgs. 50/2016 nella 
dott.ssa Martina Fichera; 
 
ATTESO di provvedere in merito; 
 
VISTO il parere di legittimità del Direttore Amministrativo; 
 
ATTESO che il Direttore Tecnico-Scientifico è assente per giustificati motivi; 
 

DECRETA 
 
Per le motivazioni indicate in premessa: 
 
1) di indire, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, gara d’appalto a procedura aperta 
finalizzata alla fornitura, installazione, messa in esercizio e manutenzione correttiva di 
strumentazione scientifica per il monitoraggio della qualità dell’aria ripartita nei seguenti lotti: 
 

Lotto 
n. 

Descrizione servizi/beni Quantità Codice CIG 

Importo 
complessivo a 

base d’asta: 
fornitura di tutti 

gli strumenti 
richiesti 

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

5 8771254BC5 182.000,00 

2 
Analizzatore automatico in continuo su filtro monocanale per 
la determinazione di PM10 in ambiente esterno 2 8771259FE4 48.000,00 

3 
Analizzatore automatico orario in continuo su nastro per la 
determinazione di PM10 in ambiente esterno 4 8771262262 76.000,00 

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) 

1 87712719CD 46.000,00 

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

3 87712833B6 78.000,00 

6 
Analizzatore automatico in continuo per la determinazione in 
ambiente esterno di Ozono (O3) 8 877128662F 97.000,00 

7 Analizzatore automatico in continuo per la determinazione in 5 8771287702 69.000,00 



 

Lotto 
n. 

Descrizione servizi/beni Quantità Codice CIG 

Importo 
complessivo a 

base d’asta: 
fornitura di tutti 

gli strumenti 
richiesti 

ambiente esterno di Ossidi di Azoto (NOx/NO/NO2) 

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

5 8771294CC7 86.000,00 

9 
Analizzatore automatico in continuo per la determinazione in 
ambiente esterno di Ammoniaca (NH3) 1 8771296E6D 46.000,00 

10 
Analizzatore automatico in continuo per la determinazione in 
ambiente esterno di Formaldeide (CH2O) 1 8771297F40 46.000,00 

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

1 87713001BE 29.000,00 

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 

1 8771303437 62.000,00 

Totale € 865.000,00 

 
2) di stabilire che la procedura verrà aggiudicata secondo il criterio dell’offerta economicamente 
più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell’art. 95 
comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016; 
 
3) di dare atto che l’ammontare complessivo dell’appalto è stimato ai sensi dell’art. 35, comma 14, 
lettera a) del D. Lgs. n. 50/2016 in € 905.775,00, IVA esclusa, (di cui € 865.000,00 per fornitura 
degli strumenti richiesti, € 4.650,00 per oneri interferenziali non soggetti a ribasso ed € 36.125,00 
per opzioni). 
 
4) di approvare il Bando di gara, il Disciplinare di gara e relativi allegati e i Capitolati, le schede di 
offerta tecnica e le schede di offerta economica dei dodici lotti in gara che formano parte 
integrante del presente provvedimento; 
 
5) di dare idonea pubblicità alla gara in oggetto, nel rispetto dell’art. 72 del D.Lgs. n. 50/2016, 
provvedendo alla pubblicazione del bando di gara sulla Gazzetta Ufficiale Europea, sulla Gazzetta 
Ufficiale della Repubblica Italiana – serie speciale, sul sito informatico del Ministero delle 
Infrastrutture, sul sito istituzionale dell’ARPA FVG e per estratto su due quotidiani a diffusione 
nazionale e due a diffusione regionale; 
 
6) di individuare il RUP ai sensi e per gli effetti dell’art.31 del D.lgs. 50/2016 nella dott.ssa Martina 
Fichera; 
 
7) di dare atto che la predetta spesa verrà imputata al conto 20.400.10 del bilancio di 
competenza; 



 

 
Letto, approvato e sottoscritto 
 

 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
(ing. Stellio Vatta) 
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