DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
N. 31

DEL 30-9-2021

Il Direttore Generale dell’ARPAV, Ing. Loris Tomiato, con i poteri conferiti con D.C.R.V. n. 81 del 21
luglio 2021, adotta in data odierna la presente deliberazione, costituita da n. 3 pagine compreso il
presente frontespizio, oltre a n. …. allegati, per complessive n. …. pagine, coadiuvato dai Direttori
per quanto di rispettiva competenza:

Direttore Area Giuridica e Organizzativa – dott.ssa Anna Toro

___________________
(firmato digitalmente)

Direttore Area Tecnica e Gestionale f.f. - ing. Vincenzo Restaino

___________________
(firmato digitalmente)

Direttore Area Innovazione e Sviluppo - dott. Riccardo Guolo

___________________
(firmato digitalmente)

OGGETTO:Aggiudicazione dell'asta pubblica per la vendita di un "Sistema di lettura
di dosimetri a TLD con irraggiatore e sorgente radioattiva" di proprietà
dell'Agenzia.
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Il Dirigente dell'Unità Organizzativa Acquisti Beni e Servizi riferisce quanto segue.
Con DCS n. 204 del 15/07/2021 è stata indetta un'asta pubblica per la vendita di un
Sistema di lettura di dosimetri a TLD con irraggiatore e sorgente radioattiva (cespite
dismesso n. d'inventario 44912), da condurre con le modalità previste dall'art. 73, lettera c)
del R.D. n. 827 del 23/05/1924 e s.m.i., mediante offerte segrete da confrontarsi con il
prezzo posto a base d'asta, fissato in Euro 12.400,00 (fuori campo IVA). Con lo stesso
provvedimento sono stati approvati gli atti necessari per il pubblico incanto (Avviso d'asta
e relativi allegati) ed è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento (RUP) il
Dirigente dell'U.O. Acquisti Beni e Servizi, Dott.ssa Antonella Spolaore, che avrebbe
assunto anche la funzione di Presidente dell'asta.
In data 17/08/2021, come stabilito dall'Avviso, si è svolta la seduta d'asta, in esito alla
quale, come risulta dal verbale depositato in atti dell'Unità Organizzativa proponente, è
stata disposta l'aggiudicazione provvisoria dell'apparecchiatura in vendita alla società
Tecnorad S.r.u.l., avente sede legale in Verona, C.F. e P. IVA 00645130238, al prezzo
offerto di Euro 13.640,00 (fuori campo IVA).
Dato atto che sono stati positivamente esperiti i controlli amministrativi di legge, si tratta
con il presente provvedimento di:
1. approvare le risultanze dell'asta del 17/08/2021 ed aggiudicare definitivamente, ai sensi
dell'art. 3 del R.D. n. 2440 del 18/11/1923 e s.m.i., la vendita del Sistema di lettura di
dosimetri a TLD con irraggiatore e sorgente radioattiva alla società Tecnorad S.r.u.l.,
avente sede legale in Verona, C.F. e P. IVA 00645130238, al prezzo offerto di Euro
13.640,00 (fuori campo IVA);
2. autorizzare la registrazione nell'Esercizio 2021 del ricavo di Euro 13.640,00, al conto
0303010101 - “Cessione di beni fuori uso”, COS 110110100.

Tutto ciò premesso,
IL DIRETTORE GENERALE
CONDIVISA la proposta del Dirigente dell'U.O. Acquisti Beni e Servizi;
PRESO ATTO che il Dirigente proponente ha attestato, con relazione del 23/09/2021 prot.
n. 85951 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 l'Unità Organizzativa competente;
ACQUISITI i pareri favorevoli del Direttore dell'Area Giuridica e Organizzativa, del
Direttore dell'Area Tecnica e Gestionale e del Direttore dell'Area Innovazione e Sviluppo,
ciascuno per quanto di rispettiva competenza;

ARPAV – Deliberazione n. 31

del 30-9-2021-

pag. n. 3 di 3

VISTA la Legge Regionale n. 32 del 18/10/1996 “Norme per l'istituzione ed il
funzionamento dell'Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione Ambientale del
Veneto (ARPAV)” e s.m.i.;
VISTA la Legge n. 132 del 28/06/2016 “Istituzione del Sistema nazionale a rete per la
protezione dell'ambiente e disciplina dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca
ambientale”;
IN BASE ai poteri conferiti con Deliberazione del Consiglio Regionale del Veneto n. 81 del
21/07/2021.
DELIBERA

1. di approvare le risultanze dell'asta del 17/08/2021 ed aggiudicare definitivamente,
ai sensi dell'art. 3 del R.D. n. 2440 del 18/11/1923 e s.m.i., la vendita del Sistema di
lettura di dosimetri a TLD con irraggiatore e sorgente radioattiva alla società
Tecnorad S.r.u.l., avente sede legale in Verona, C.F. e P. IVA 00645130238, al
prezzo offerto di Euro 13.640,00 (fuori campo IVA);
2. di autorizzare la registrazione nell'Esercizio 2021 del ricavo di Euro 13.640,00, al
conto 0303010101 - “Cessione di beni fuori uso”, COS 110110100;
3. di pubblicare il presente provvedimento ai sensi e per gli effetti di cui al D.lgs. n. 33
del 14/03/2013 e s.m.i..

IL DIRETTORE GENERALE
Ing. Loris Tomiato

