DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
N. 241

DEL 24-8-2020

Il Direttore Generale dell’ARPAV, Dott. Luca Marchesi, giusti i poteri conferiti con D.C.R.V. n. 78 del
31 luglio 2019, adotta in data odierna la presente deliberazione, costituita da n. 11 pagine
compreso il presente frontespizio, oltre a n. …. allegati, per complessive n. …. pagine.

OGGETTO: Aggiudicazione della gara d'appalto mediante procedura aperta sopra soglia
comunitaria, per l'affidamento della fornitura, in sette lotti, di strumentazione
analitica da laboratorio comprensiva del servizio triennale di manutenzione
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Il Dirigente del Servizio Acquisizione Beni, Servizi e Lavori, riferisce quanto segue.
Premesso che:
• con Delibera del Direttore Generale n. 44 del 18/02/2020, è stata autorizzata
l’indizione di una gara d’appalto telematica mediante procedura aperta sopra soglia
comunitaria, da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa, ai sensi degli artt. 60 e 95 del D.lgs. n. 50/2016, per l’affidamento della
fornitura, in sette lotti, di strumentazione analitica da laboratorio comprensiva del
servizio triennale di manutenzione, per un importo complessivo di € 2.302.250,00
(IVA esclusa) determinato ai sensi dell’art. 35 del D.lgs. n. 50/2016;
•

il bando di gara stabiliva quale termine di presentazione delle offerte le ore 13:00
del 30/03/2020 ed entro tale termine risultano pervenute, sulla piattaforma
telematica di negoziazione nella disponibilità di Consip S.p.A, le offerte dei seguenti
operatori economici:
- lotto 1: Metrohm Italiana Srl e Thermo Fisher Scientific Spa;
- lotto 2: Agilent Technologies Italia Spa, Shimadzu Italia Srl e Thermo
Fisher Scientific Spa;
- lotto 3: NordTest Srl e Systea Spa;
- lotto 4: Agilent Technologies Italia Spa e Thermo Fisher Scientific Spa;
- lotto 5: Agilent Technologies Italia Spa, Thermo Fisher Scientific Spa e
Perkin Elmer Italia Spa;
- lotto 6: Thermo Fisher Scientific Spa;
- lotto 7: Buchi Italia Srl.

•

con verbali del 30, 31 marzo e 20 aprile 2020, relativi alla verifica della
documentazione amministrativa effettuata dal seggio di gara, sono stati ammessi
alla fase di apertura delle offerte tecniche tutti i concorrenti;

•

decorso il termine di presentazione delle offerte, con Delibera del Direttore
Generale n. 114 del 06/04/2020, sono state nominate, ai sensi dell’art. 77 del D.lgs.
n. 50/2016, sette Commissioni giudicatrici per la valutazione tecnico-economica
delle offerte.

Preso atto dei verbali delle Commissioni giudicatrici, depositati in atti d’ufficio, dai quali
risulta, per le motivazioni negli stessi riportate, l’esclusione delle ditte Metrohm Italiana Srl
per il lotto 1, Agilent Technologies Srl per i lotti 2 e 4, Perkin Elmer Italia Spa e Thermo
Fisher Scientific Spa per il lotto 5, nonché le seguenti graduatorie e attribuzioni di
punteggi:
LOTTO 1
DITTA
Thermo
Fisher
Scientific
Spa

PREZZO
PUNTEGGIO
PUNTEGGIO
PUNTEGGIO
COMPLESSIVO
GRADUATORIA
TECNICO
ECONOMICO COMPLESSIVO
DI APPALTO
64

€ 426.909,00

30

94

1°
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LOTTO 2
DITTA

PREZZO
PUNTEGGIO
PUNTEGGIO
PUNTEGGIO
COMPLESSIVO
GRADUATORIA
TECNICO
ECONOMICO COMPLESSIVO
DI APPALTO

Thermo
Fisher
Scientific
Spa

65,80

€ 509.994,00

30

95,80

1°

Shimadzu
Italia Srl

63,30

€ 596.000,01

9,30

72,60

2°

LOTTO 3
DITTA

PREZZO
PUNTEGGIO
PUNTEGGIO PUNTEGGIO
COMPLESSIVO
GRADUATORIA
TECNICO
ECONOMICO COMPLESSIVO
DI APPALTO

Systea Spa

65,63

€ 125.212,50

30

95,63

1°

NordTest
Srl

64,90

€ 158.550,00

6,02

70,96

2°

LOTTO 4
DITTA
Thermo
Fisher
Scientific
Spa

PREZZO
PUNTEGGIO
PUNTEGGIO PUNTEGGIO
COMPLESSIVO
GRADUATORIA
TECNICO
ECONOMICO COMPLESSIVO
DI APPALTO
63,20

€ 192.000,08

30

93,20

1°

LOTTO 5
DITTA
Agilent
Tecnologies
Italia Spa

PREZZO
PUNTEGGIO
PUNTEGGIO PUNTEGGIO
COMPLESSIVO
GRADUATORIA
TECNICO
ECONOMICO COMPLESSIVO
DI APPALTO
70

€ 70.033,53

30

100

1°

LOTTO 6
DITTA
Thermo
Fisher
Scientific
Spa

PREZZO
PUNTEGGIO
PUNTEGGIO PUNTEGGIO
COMPLESSIVO
GRADUATORIA
TECNICO
ECONOMICO COMPLESSIVO
DI APPALTO
70

€ 479.000,00

30

100

1°

LOTTO 7
DITTA

Buchi
Italia Srl

PREZZO
PUNTEGGIO
PUNTEGGIO PUNTEGGIO
COMPLESSIVO
GRADUATORIA
TECNICO
ECONOMICO COMPLESSIVO
DI APPALTO
58,49

€ 89.847,64

30

88,49

1°

ARPAV – Deliberazione n. 241

Thermo
Fisher
Scientific
Spa

55,60

del 24-8-2020-

€ 121.240,00

pag. n. 4 di 11

11,01

68,61

2°

Viste le note del 01/07/2020 e del 24/07/2020 del Responsabile Unico del Procedimento
(RUP), dott.ssa Francesca Daprà, Direttore del Dipartimento Regionale Laboratori che ha
ritenuto, ai sensi dell’art. 97, co. 3 del D.lgs. n. 50/2016, le migliori offerte presentate non
anormalmente basse, ma congrue e convenienti anche con riferimento ai costi della
manodopera e ai costi aziendali in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro
indicati.
Ritenuto con il presente provvedimento di:
• approvare l’aggiudicazione della fornitura come di seguito indicato, per gli importi
sopra richiamati:
- Lotti 1, 2, 4 e 6, alla ditta Thermo Fisher Scientific Spa di Rodano (MI)
(C.F. 07817950152);
- Lotto 3, alla ditta Systea Spa di Anagni (FR) (C.F. 08530940587);
- Lotto 5, alla ditta Agilent Tecnologies Italia Spa di Cernusco sul Naviglio
(MI) (C.F. 12785290151);
- Lotto 7, alla ditta Buchi Italia Srl di Milano (C.F. 10607700159);
•

dare atto che le aggiudicazioni non equivalgono ad accettazione delle offerte ma, ai
sensi dell’art. 32, co. 7 del D.lgs. n. 50/2016, le stesse diverranno efficaci dopo la
verifica del possesso dei requisiti nei confronti delle imprese aggiudicatarie;

•

dare atto che i contratti, da sottoscriversi in modalità elettronica, ai sensi dell’art. 32,
co. 9 del D.Lgs. n. 50/2016, non potranno essere stipulati prima di trentacinque
giorni dall’invio dell’ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione,
ad eccezione della fornitura di n. 1 sistema cromatografico (lotto 6) per la quale,
essendo pervenuta un’unica offerta, non si applica il termine dilatorio;

•

nominare, su conforme indicazione del RUP, Direttori dell'Esecuzione Contrattuale
(DEC), le persone di seguito indicate:
- Dott.ssa Francesca Zanon, Dirigente presso il Servizio Analisi Chimiche
Laboratorio Est, per le forniture di n. 4 cromatografi ionici con autocampionatore
e di n. 3 sistemi automatici per analisi colorimetriche delle acque (lotti 1 e 3);
- Dott. Gianni Formenton, Dirigente presso il Servizio Analisi specialistiche
Laboratorio Est - Microinquinanti e Aria, per le forniture di n. 3 gascromatografi
con rivelatore a triplo quadrupolo, di n. 1 sistema cromatografico, di n. 2
estrattori accelerati automatici per solidi e di n. 2 spettrometri di massa al
plasma accoppiato induttivamente (ICP MS) (lotti 2, 4, 6 e 7);
- Dott. Tiziano Vendrame, Dirigente presso il Servizio Analisi Rifiuti e Suoli
Laboratorio Est, per la fornitura di n. 1 spettrometro ad emissione ottica al
plasma accoppiato induttivamente (ICP OES) (lotto 5);

•

dare atto che al costo di complessivi € 2.309.473,00 (IVA e arrotondamenti inclusi),
si farà fronte:
- a valere sul budget del Dipartimento Regionale Laboratori - COS 40 10 00, con
l’utilizzo di fondi ordinari, di risultato 2017 e 2018;
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- a valere sul budget del Servizio Osservatorio Acque Interne COS 20 60 00 e CDR
40 10 00 Dipartimento Regionale Laboratori, con l’utilizzo dei fondi vincolati del
Progetto n. 1272 – BSL5 (CUP J19F18001040002),
mediante utilizzo delle autorizzazioni create con la citata Delibera n. 44/2020,come
segue:
LOTTO 1:
- n. 4 gascromatografi ionici (progressivo n. 45 P.I.) per un importo di €
427.000,00, per l'anno 2020, mediante utilizzo di risultato 2017, con
imputazione al codice di conto n. 0101020401 “Attrezzature tecnicoscientifiche”;
- servizio di manutenzione triennale per un importo di € 93.831,00, mediante
utilizzo dei fondi ordinari di bilancio con imputazione al codice di conto
n.0401060104 “Manutenzione e riparazione attrezzature sanitarie e
scientifiche", come segue:
Anno 2023

Anno 2024

Anno 2025

€ 31.277,00

€ 31.277,00

€ 31.277,00

LOTTO 2:
- n. 2 gascromatografi (progressivo n. 88 P.I.) per un importo di € 324.716,00,
per l'anno 2020, mediante utilizzo di risultato 2018, con imputazione al codice
di conto n. 0101020401 “Attrezzature tecnico-scientifiche”;
- n. 1 gascromatografo (progressivo n. 115 P.I.) per un importo di € 162.358,00,
per l'anno 2020, mediante utilizzo dei fondi vincolati del Progetto n. 1272 –
BSL5 (CUP J19F18001040002) con imputazione al codice di conto n.
0101020401 “Attrezzature tecnico-scientifiche”;
- servizio di manutenzione triennale per un importo di € 135.120,00, mediante
utilizzo dei fondi ordinari di bilancio con imputazione al codice di conto
n.0401060104 “Manutenzione e riparazione attrezzature sanitarie e
scientifiche", come segue:
Anno 2023

Anno 2024

Anno 2025

€ 45.040,00

€ 45.040,00

€ 45.040,00

LOTTO 3:
- n. 3 sistemi automatici (progressivo n. 44 P.I.) per un importo di € 105.180,00,
per l'anno 2020, mediante utilizzo risultato 2017, con imputazione al codice di
conto n. 0101020401 “Attrezzature tecnico-scientifiche”;
- servizi di manutenzione triennale per una spesa stimata di € 47.580,00,
mediante utilizzo dei fondi ordinari di bilancio con imputazione al codice di
conto n.0401060104 “Manutenzione e riparazione attrezzature sanitarie e
scientifiche", come segue:

LOTTO 4:

Anno 2023

Anno 2024

Anno 2025

€ 15.860,00

€ 15.860,00

€ 15.860,00
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- n. 1 spettrometro di massa (progressivo n. 89 P.I.) per un importo di €
88.450,00, per l'anno 2020, mediante utilizzo risultato 2018, con imputazione
al codice di conto n. 0101020401 “Attrezzature tecnico-scientifiche”;
- n. 1 spettrometro di massa (progressivo n. 115 P.I.) per un importo di €
88.450,00, per l'anno 2020, mediante utilizzo dei fondi del Progetto n. 1272 –
BSL5 (CUP J19F18001040002), con imputazione al codice di conto n.
0101020401 “Attrezzature tecnico-scientifiche”;
- servizio di manutenzione triennale per un importo di € 57.351,00, mediante
utilizzo dei fondi ordinari di bilancio con imputazione al codice di conto
n.0401060104 “Manutenzione e riparazione attrezzature sanitarie e
scientifiche", come segue:
Anno 2023

Anno 2024

Anno 2025

€ 19.117,00

€ 19.117,00

€ 19.117,00

LOTTO 5:
- n. 1 spettrometro (progressivo n. 11 P.I.) per un importo di € 60.671,00, per
l'anno 2020, mediante utilizzo dei fondi ordinari, con imputazione al codice di
conto n. 0101020401 “Attrezzature tecnico-scientifiche”;
- servizio di manutenzione triennale per un importo di € 24.771,00, mediante
utilizzo dei fondi ordinari di bilancio con imputazione al codice di conto
n.0401060104 “Manutenzione e riparazione attrezzature sanitarie e
scientifiche", come segue:
Anno 2023

Anno 2024

Anno 2025

€ 8.257,00

€ 8.257,00

€ 8.257,00

LOTTO 6:
- n. 1 sistema cromatografico (progressivo n. 87 P.I.) per un importo di €
429.562,00, per l'anno 2020, mediante utilizzo risultato 2018, con
imputazione al codice di conto n. 0101020401 “Attrezzature tecnicoscientifiche”;
- servizio di manutenzione triennale per un importo di € 154.818,00, da
acquistare mediante utilizzo dei fondi ordinari di bilancio con imputazione al
codice di conto n.0401060104 “Manutenzione e riparazione attrezzature
sanitarie e scientifiche", come segue:
Anno 2023

Anno 2024

Anno 2025

€ 51.606,00

€ 51.606,00

€ 51.606,00

LOTTO 7
- n. 2 estrattori accelerati (progressivo n. 43 P.I.) per un importo di € 95.158,00,
per l'anno 2020, mediante utilizzo risultato 2017, con imputazione al codice di
conto n. 0101020401 “Attrezzature tecnico-scientifiche”;
- servizio di manutenzione triennale per un importo di € 14.457,00 mediante
utilizzo dei fondi ordinari di bilancio con imputazione al codice di conto
n.0401060104 “Manutenzione e riparazione attrezzature sanitarie e
scientifiche", come segue:
Anno 2023

Anno 2024

Anno 2025

€ 4.819,00

€ 4.819,00

€ 4.819,00
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Tutto ciò premesso:
IL DIRETTORE GENERALE
CONDIVISA la proposta del Dirigente del Servizio Acquisizione Beni, Servizi e Lavori;
PRESO ATTO che il Dirigente proponente ha attestato, con relazione prot. n. 70742 del
12/08/2020 agli atti, il regolare svolgimento dell'istruttoria relativa al presente
provvedimento, anche in ordine alla compatibilità con la legislazione nazionale e regionale,
e che tutti gli atti in esso richiamati sono depositati presso il Servizio competente;
ACQUISITO il parere favorevole del Direttore dell’Area Amministrativa competente e
trasmessa contestuale specifica informativa al Direttore dell’Area Tecnica;
VISTO il Regolamento ARPAV approvato dalla Regione del Veneto con DGR n. 232 del 10
febbraio 2009 e adottato dall’Agenzia con DDG n. 276 del 19 maggio 2009;
VISTA la L.R. n. 32 del 18.10.1996 e successive modifiche;
VISTA la Legge 28.06.2016 n. 132;
IN BASE ai poteri conferiti con Deliberazione del Consiglio Regionale del Veneto n. 78 del
31 luglio 2019;
DELIBERA
1. di prendere atto delle risultanze dei lavori delle Commissioni giudicatrici, dalle quali
risulta l’esclusione delle società Metrohm Italiana Srl per il lotto 1, Agilent Technologies
Srl per i lotti 2 e 4, Perkin Elmer Italia Spa e Thermo Fisher Scientific Spa per il lotto 5,
per le motivazioni riportate nei rispettivi verbali, agli atti d’ufficio;
3. di aggiudicare – sulla base delle risultanze della procedura aperta sopra soglia
comunitaria, ai sensi dell’art. 60 del D.lgs n. 50/2016 - la fornitura, in via definitiva,
come segue:
- lotti 1, 2, 4 e 6, alla ditta Thermo Fisher Scientific Spa di Rodano (MI) (C.F.
07817950152), per un importo complessivo di € 1.607.903,08 (IVA esclusa);
- lotto 3, alla ditta Systea Spa di Anagni (FR) (C.F. 08530940587), per un importo
complessivo di € 125.212,50 (IVA esclusa);
- lotto 5, alla ditta Agilent Tecnologies Italia Spa di Cernusco sul Naviglio (MI) (C.F.
12785290151), per un importo complessivo di € 70.033,53 (IVA esclusa);
- lotto 7, alla ditta Buchi Italia Srl di Milano (C.F. 10607700159), per un importo
complessivo di € 89.847,64 (IVA esclusa);
4. di nominare, su conforme indicazione del Responsabile Unico del Procedimento,
Direttori dell’Esecuzione Contrattuale (DEC) le persone di seguito indicate:
- Dott.ssa Francesca Zanon, Dirigente presso il Servizio Analisi Chimiche Laboratorio
Est, per le forniture di n. 4 cromatografi ionici con autocampionatore e di n. 3
sistemi automatici per analisi colorimetriche delle acque (lotti 1 e 3);
- Dott. Gianni Formenton, Dirigente presso il Servizio Analisi specialistiche
Laboratorio Est - Microinquinanti e Aria, per le forniture di n. 3 gascromatografi con
rivelatore a triplo quadrupolo, di n. 1 sistema cromatografico, di n. 2 estrattori
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accelerati automatici per solidi e di n. 2 spettrometri di massa al plasma accoppiato
induttivamente (ICP MS) (lotti 2, 4, 6 e 7);
- Dott. Tiziano Vendrame, Dirigente presso il Servizio Analisi Rifiuti e Suoli Laboratorio
Est, per la fornitura di n. 1 spettrometro ad emissione ottica al plasma accoppiato
induttivamente (ICP OES) (lotto 5);
5. di dare atto che le aggiudicazioni non equivalgono ad accettazione delle offerte ma
divengono efficaci dopo le verifiche del possesso dei requisiti prescritti in capo alle
imprese aggiudicatarie;
6. di dare atto che, ai sensi dell’art. 32, co. 9, del D.lgs. n. 50/2016, i contratti non
potranno essere stipulati prima di trentacinque giorni dall’invio dell’ultima delle
comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione, fatta salva la fornitura di n. 1
sistema cromatografico (lotto 6) per la quale, essendo pervenuta un’unica offerta, non
si applica il termine dilatorio;
7. di fare fronte alla spesa complessiva di € 2.309.473,00 (IVA e arrotondamenti inclusi),
si farà fronte:
- a valere sul budget del Dipartimento Regionale Laboratori - COS 40 10 00, con
l’utilizzo di fondi ordinari, di risultato 2017 e 2018;
- a valere sul budget del Servizio Osservatorio Acque Interne COS 20 60 00 e CDR
40 10 00 Dipartimento Regionale Laboratori, con l’utilizzo dei fondi vincolati del
Progetto n. 1272 – BSL5 (CUP J19F18001040002),
mediante utilizzo delle autorizzazioni create con la citata Delibera n.
44/2020,come segue:
LOTTO 1:
- n. 4 gascromatografi ionici (progressivo n. 45 P.I.) per un importo di €
427.000,00, per l'anno 2020, mediante utilizzo di risultato 2017, con
imputazione al codice di conto n. 0101020401 “Attrezzature tecnicoscientifiche”;
- servizio di manutenzione triennale per un importo di € 93.831,00, mediante
utilizzo dei fondi ordinari di bilancio con imputazione al codice di conto
n.0401060104 “Manutenzione e riparazione attrezzature sanitarie e
scientifiche", come segue:
Anno 2023

Anno 2024

Anno 2025

€ 31.277,00

€ 31.277,00

€ 31.277,00

LOTTO 2:
- n. 2 gascromatografi (progressivo n. 88 P.I.) per un importo di € 324.716,00,
per l'anno 2020, mediante utilizzo di risultato 2018, con imputazione al codice
di conto n. 0101020401 “Attrezzature tecnico-scientifiche”;
- n. 1 gascromatografo (progressivo n. 115 P.I.) per un importo di € 162.358,00,
per l'anno 2020, mediante utilizzo dei fondi vincolati del Progetto n. 1272 –
BSL5 (CUP J19F18001040002) con imputazione al codice di conto n.
0101020401 “Attrezzature tecnico-scientifiche”;
- servizio di manutenzione triennale per un importo di € 135.120,00, mediante
utilizzo dei fondi ordinari di bilancio con imputazione al codice di conto
n.0401060104 “Manutenzione e riparazione attrezzature sanitarie e
scientifiche", come segue:
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Anno 2023

Anno 2024

Anno 2025

€ 45.040,00

€ 45.040,00

€ 45.040,00

LOTTO 3:
- n. 3 sistemi automatici (progressivo n. 44 P.I.) per un importo di € 105.180,00,
per l'anno 2020, mediante utilizzo risultato 2017, con imputazione al codice di
conto n. 0101020401 “Attrezzature tecnico-scientifiche”;
- servizi di manutenzione triennale per una spesa stimata di € 47.580,00,
mediante utilizzo dei fondi ordinari di bilancio con imputazione al codice di
conto n.0401060104 “Manutenzione e riparazione attrezzature sanitarie e
scientifiche", come segue:
Anno 2023

Anno 2024

Anno 2025

€ 15.860,00

€ 15.860,00

€ 15.860,00

LOTTO 4:
- n. 1 spettrometro di massa (progressivo n. 89 P.I.) per un importo di €
88.450,00, per l'anno 2020, mediante utilizzo risultato 2018, con imputazione
al codice di conto n. 0101020401 “Attrezzature tecnico-scientifiche”;
- n. 1 spettrometro di massa (progressivo n. 115 P.I.) per un importo di €
88.450,00, per l'anno 2020, mediante utilizzo dei fondi del Progetto n. 1272 –
BSL5 (CUP J19F18001040002), con imputazione al codice di conto n.
0101020401 “Attrezzature tecnico-scientifiche”;
- servizio di manutenzione triennale per un importo di € 57.351,00, mediante
utilizzo dei fondi ordinari di bilancio con imputazione al codice di conto
n.0401060104 “Manutenzione e riparazione attrezzature sanitarie e
scientifiche", come segue:
Anno 2023

Anno 2024

Anno 2025

€ 19.117,00

€ 19.117,00

€ 19.117,00

LOTTO 5:
- n. 1 spettrometro (progressivo n. 11 P.I.) per un importo di € 60.671,00, per
l'anno 2020, mediante utilizzo dei fondi ordinari, con imputazione al codice di
conto n. 0101020401 “Attrezzature tecnico-scientifiche”;
- servizio di manutenzione triennale per un importo di € 24.771,00, mediante
utilizzo dei fondi ordinari di bilancio con imputazione al codice di conto
n.0401060104 “Manutenzione e riparazione attrezzature sanitarie e
scientifiche", come segue:
Anno 2023

Anno 2024

Anno 2025

€ 8.257,00

€ 8.257,00

€ 8.257,00

LOTTO 6:
- n. 1 sistema cromatografico (progressivo n. 87 P.I.) per un importo di €
429.562,00, per l'anno 2020, mediante utilizzo risultato 2018, con
imputazione al codice di conto n. 0101020401 “Attrezzature tecnicoscientifiche”;
- servizio di manutenzione triennale per un importo di € 154.818,00, mediante
utilizzo dei fondi ordinari di bilancio con imputazione al codice di conto
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n.0401060104 “Manutenzione
scientifiche", come segue:

e

riparazione

attrezzature

Anno 2023

Anno 2024

Anno 2025

€ 51.606,00

€ 51.606,00

€ 51.606,00

sanitarie

e

LOTTO 7:
- n. 2 estrattori accelerati (progressivo n. 43 P.I.) per un importo di € 95.158,00,
per l'anno 2020, mediante utilizzo risultato 2017, con imputazione al codice di
conto n. 0101020401 “Attrezzature tecnico-scientifiche”;
- servizio di manutenzione triennale per un importo di € 14.457,00, mediante
utilizzo dei fondi ordinari di bilancio con imputazione al codice di conto
n.0401060104 “Manutenzione e riparazione attrezzature sanitarie e
scientifiche", come segue:
Anno 2023

Anno 2024

Anno 2025

€ 4.819,00

€ 4.819,00

€ 4.819,00

8. di pubblicare il presente provvedimento ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs.
33/2013.

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Luca Marchesi
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ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA ESECUTIVITA'
La presente deliberazione, pubblicata il ……………………….. ( alternativamente)
£ non è soggetta a visto di congruità della Giunta Regionale del Veneto, ed è immediatamente
eseguibile dalla data di adozione ai sensi dell’art. 7, comma 6, del vigente Regolamento ARPAV.
£ è soggetta a visto di congruità della Giunta Regionale del Veneto ai sensi dell’art. 19 L.R. n.
32/1996 e s.m.i., alla quale è stata trasmessa in data ……………………. prot. n. …………, che sulla
presente deliberazione ha:
£ chiesto chiarimenti con nota del ………… prot. ….., trasmessi dall’ARPAV in data
…………. prot. n. ………;
£ rilasciato / non ha rilasciato il visto in data ………..…………. prot. n. ……….., come
comunicato all’ARPAV con nota del ……...……. prot. n. ……….
Pertanto la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data …………………
Padova, ..…/……../…….…
UFFICIO AFFARI GENERALI

____________________________
(firmato digitalmente)

COMUNICAZIONI PER RELATIVE COMPETENZE
La presente deliberazione viene comunicata/notificata oggi, giorno di pubblicazione
• al Collegio dei Revisori in data ……………………….
• alle seguenti Strutture dell’ARPAV per l’esecuzione: .......................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
• a (altri): ……….…………………………………………………………………………………...………..
Padova, ..…/……../…….…
UFFICIO AFFARI GENERALI

____________________________
(firmato digitalmente)

CERTIFICAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Si attesta l’avvenuta pubblicazione della presente deliberazione nel sito internet www.arpa.veneto.it –
Sezione Albo Pretorio “on line” - per 15 giorni consecutivi da oggi, dal …................... al …................... come
disposto dall’art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009 n. 69 e dall'art. 7, comma 7, del vigente
Regolamento ARPAV.
Padova, ..…/……../…….…
UFFICIO AFFARI GENERALI

____________________________
(firmato digitalmente)

ATTESTAZIONE DI COPIA
E’ copia cartacea/informatica conforme alla deliberazione inserita nella raccolta ufficiale degli atti di ARPAV,
composta da n. ……….. facciate.
Si rilascia copia :

£ semplice (in carta libera) per uso amministrativo
£ conforme all’originale (in carta autenticata)

Padova, ..…/……../…….…
UFFICIO AFFARI GENERALI

____________________________
(firmato digitalmente)

