
 
 
 

 
 

 
 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL 
 
 

CENTRO DI RISORSA 
 

SOC Risorse Economiche 
 
 

 
 

N° 101 DEL 27/11/2018 
 
 
 
 

OGGETTO: 
 
 

AGGIUDICAZIONE DELLA FORNITURA TRIENNALE DI GAS TECNICI PER LE 
SEDI LABORATORISTICHE DELL’AGENZIA – AGGIUDICAZIONE ALLA. DITTA 

AIR LIQUIDE ITALIA SERVICE Srl DI MILANO (MI) – CIG 7610155293 
 
 

 
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 
Gianfranco Sponza Paola Segato 

 
 



VISTI: 
− il Regolamento di Organizzazione dell’Agenzia, adottato con Deliberazione del 

Direttore Generale n. 66 dell’8 Giugno 2015, ed approvato dalla Giunta Regionale con 
Delibera n. 1331 del 3 Luglio 2015 

− il Decreto del Direttore Generale n. 3 del 10 Gennaio 2017 “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. 9 del 30 Gennaio 2018 di “Assegnazione dei 
budget ai centri di risorsa per l’esercizio 2018” 

− 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; 

 
RICHIAMATA la determinazione del Responsabile del Centro Risorsa SOC Risorse 
Economiche n° 77 del 31 Agosto 2018 con la quale: 
− è stato approvato il capitolato speciale d’appalto relativo alla procedura negoziata per 

l’affidamento della fornitura triennale di gas tecnici da destinarsi alle sedi 
laboratoristiche dell’Agenzia, contenente anche la tabella riportante i quantitativi 
presunti triennali 

− è stato stabilito di esperire la procedura tramite Piattaforma MEPA, sul bando “Sanità, 
ricerca e welfare – ricerca, rilevazione scientifica e diagnostica”, mediante gara aperta a 
qualsiasi Fornitore del Mercato elettronico abilitato al bando; 

 
PRESO ATTO che, con richiesta di offerta n° 86 del 28 Settembre 2018, è stata pubblicata 
sul MEPA apposita gara nel rispetto di quanto sopra indicato; 
 
ATTESO che entro la data di scadenza è pervenuta un’unica offerta, presentata dalla ditta 
Air Liquide Italia Service Srl di Milano (MI); 
 
DATO ATTO che i controlli effettuati sulle dichiarazioni presentate in sede di gara hanno 
avuto esito positivo; 
 
VISTA l’offerta della Ditta, che, a fronte della base d’asta di € 80.000,00=, offre l’intera 
fornitura contro il corrispettivo di € 78.632,04= oltre I.V.A.; 
 
RITENUTO di affidare alla ditta Air Liquide Italia Service Srl di Milano (MI) la fornitura 
triennale di gas tecnici da destinarsi alle sedi laboratoristiche dell’Agenzia, contro il 
corrispettivo di € 78.632,04= oltre I.V.A., come da schema di offerta compilato dalla ditta 
stessa, allegato come parte integrante del presente atto; 

 
DETERMINA 

 
Per le motivazioni indicate in premessa 
 
1) di affidare alla ditta Air Liquide Italia Service Srl di Milano (MI) la fornitura triennale di 

gas tecnici da destinarsi alle sedi laboratoristiche dell’Agenzia, contro il corrispettivo di 
€ 78.632,04= oltre I.V.A., come da schema di offerta compilato dalla ditta stessa, 
allegato come parte integrante del presente atto; 



 
2) di dare atto che la spesa di € 78.632,04= oltre I.V.A. farà carico al conto 300.300.0000 

“Diagnostici e prodotti chimici”. 
 

Il Dirigente Responsabile 
del Centro di Risorsa 

Paola Segato 
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