ARPA PUGLIA
Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell’Ambiente
Sede Direzione Generale: Corso Trieste, 27 – 70126 BARI

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

OGGETTO:

Fornitura di strumentazione tecnico – scientifica da destinare ai laboratori
dei Dipartimenti Ambientali Provinciali di ARPA Puglia, con il criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto
qualità/prezzo – n. 3 Lotti.
Nomina Commissione Giudicatrice.
N. Gara AVCP 7218044
C.I.G. Lotto 1 7649676854
C.I.G. Lotto 2 764968823D
C.I.G. Lotto 3 7649699B4E.

IL DIRETTORE GENERALE
 Vista la L. R. 22.01.1999, n. 6 di istituzione di questa Agenzia;
 Vista la Deliberazione di Giunta Regionale 26.07.2016 n. 1174;
 Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 07.09.2016, n. 544;


Vista la Deliberazione del Direttore Generale di ARPA Puglia n. 637 del
20/10/2016

Sulla base dell’istruttoria eseguita dall’U.O.S. Patrimonio ed Economato e della proposta formulata dal
Dirigente Responsabile della stessa, Dott.ssa Rossella Titano che attesta la regolarità formale del
procedimento ed il rispetto della legittimità
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Premesso che:
 con Deliberazione del Direttore Generale di ARPA Puglia n. 507 del 24/10/2018 sono
stati approvati i progetti d’acquisto prot. n. 60634 del 25.09.2018, n. 66293 del
12.10.2018 e n. 61933 del 28.09.2018 e l’indizione di una procedura aperta telematica
sopra soglia a mezzo piattaforma EmPulia per aggiudicare la fornitura di
strumentazione tecnico – scientifica da destinare ai laboratori dei Dipartimenti
Ambientali Provinciali di ARPA Puglia, con il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo , ai sensi dell’art. 95, co. 2,
del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. - n. 3 Lotti - per la necessità di prediligere
strumentazione più performante anche a scapito di maggiori costi;
 in data 25/10/2018 il Dirigente Responsabile della U.O.S. Patrimonio ed Economato,
quale R.U.P., ha indetto la predetta procedura su piattaforma EmPULIA, con termine
ultimo di presentazione delle offerte fissato al 10.12.2018 – ore 09:00;
 in data 19.12.2018 è stata completata la fase di verifica della “Busta Amministrativa”
telematica con l’ammissione da parte del R.U.P., dott.ssa Rossella Titano, delle Ditte
partecipanti al prosieguo di gara;
 è necessario nominare la commissione giudicatrice, ai sensi dell’art. 77 del D.Lgs.
50/2016 e ss.mm.ii.;
 il Dirigente dell’U.O.S Patrimonio ed Economato,Dott.ssa Rossella Titano, nel rispetto
di quanto previsto dal Regolamento per la nomina dei componenti delle commissioni
giudicatrici di ARPA Puglia, approvato con Deliberazione del Direttore Generale di
ARPA Puglia n. 493 del 22.09.2017, e tenuto conto delle incompatibilità previste dalla
normativa vigente, ha provveduto in data 09.01.2019, dopo, quindi, lo spirare del
termine di presentazione delle offerte, ad individuare dall’elenco dei dipendenti di
ARPA Puglia i componenti della commissione giudicatrice della predetta procedura tra
i Dirigenti Chimici – per il Presidente di Commissione – e tra i Collaboratori tecnici
professionali Chimici (D e DS) – per i Componenti di Commissione – attraverso
l’applicativo web “research randomizer” (https://www.randomizer.org/) che consente il
sorteggio random del numero dei nominativi necessari per la composizione della
Commissione;
 l’esito ha portato all’individuazione di 1 Presidente di Commissione (ed 1 riserva) e di
2 componenti di Commissione (e 2 riserve) di seguito indicati:
Presidente di Commissione: Dott. Roberto Giua, Dirigente del Centro Regionale
Aria di ARPA Puglia (sostituto Dott. Giacomo Dalessandro, Dirigente dell’U.O.S.
Chimica delle Matrici Ambientali del Dipartimento Ambientale Provinciale Bari di ARPA
Puglia)
- Componenti di Commissione: Dott.ssa Monica Semeraro, Collaboratore Tecnico
Professionale Chimico Senior del Dipartimento Ambientale Provinciale di Taranto e
Dott.ssa Raffaella Recchia, Collaboratore Tecnico Professionale Chimico dell’Ufficio
Metrologia di ARPA Puglia (sostituti: Dott.ssa Barbara Elisabetta Daresta,
Collaboratore Tecnico Professionale Chimico Senior del Dipartimento Ambientale
Provinciale di Foggia, e Dott.ssa Mariangela Palma, Collaboratore Tecnico
Professionale Senior Chimico del Dipartimento Ambientale Provinciale di Bari);
 il Dott. Roberto Giua e la Dott.ssa Monica Semeraro hanno comunicato a mezzo posta
elettronica all’U.O.S. Patrimonio ed Economato l’assenza di eventuali cause ostative
alla nomina e hanno trasmesso le loro dichiarazioni sul possesso dei requisiti per la
nomina, depositati presso l’U.O.S. Patrimonio ed Economato;
 la Dott.ssa Raffaella Recchia e le sostitute,Dott.ssa Barbara Elisabetta Daresta e
Dott.ssa Mariangela Palma, hanno comunicato, invece, l’impossibilità far parte della
Commissione perché hanno partecipato alla validazione di almeno uno dei progetti
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d’acquisto o all’indicazione delle caratteristiche degli strumenti da acquistare di
almeno un Lotto di gara;
pertanto, il Dirigente dell’U.O.S Patrimonio ed Economato,Dott.ssa Rossella Titano ha
provveduto in data 16.01.2019 ad effettuare un nuovo sorteggio, sempre a mezzo
applicativo web “research randomizer” (https://www.randomizer.org/), per individuare
dall’elenco dei dipendenti di ARPA Puglia il secondo componente della commissione
giudicatrice della predetta procedura tra i Collaboratori tecnici professionali Chimici (D
e DS);
l’esito ha portato all’individuazione di n.1 componente di Commissione e n. 1 riserva di
seguito indicati:
- Componente di Commissione: Dott.ssa Maria Tutino, Collaboratore Tecnico
Professionale Chimico Senior dell’Unità Ambiente e Salute di ARPA Puglia e
sostituto: Dott. Gabriele Monteleone, Collaboratore Tecnico Professionale Chimico
del Dipartimento Ambientale Provinciale di Taranto);
la Dott.ssa Maria Tutino ha comunicato l’assenza di eventuali cause ostative alla
nomina e ha trasmesso la sua dichiarazione sul possesso dei requisiti per la nomina,
depositati presso l’U.O.S. Patrimonio ed Economato.

Ritenuto, pertanto, necessario nominare la commissione giudicatrice, ai sensi dell’art. 77
del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.

L’Istruttore

Firmato digitalmente da:LONGO RAFFAELE
Dott.
Raffaele
Data:18/01/2019
13:32:46 Longo

Il Dirigente Proponente (R.U.P. e Dirigente U.O.S.
Patrimonio ed Economato)
Il Dirigente Responsabile (Dirigente U.O.C. G.T.M.
P.E.)

digitalmente da:titano rossella
Dott.ssa RossellaFirmato
Titano
Data:18/01/2019
13:49:31

Ing. Domenico SAVINO
Firmato digitalmente da
DOMENICO SAVINO

Data e ora della firma: 18/01/2019 14:50:03

Acquisito il parere favorevole di competenza del Direttore Amministrativo reso ai sensi
dell’art. 8, comma 4 della L.R. n. 6/1999 e s.m .i. e dell’art. 10, comma 7, punto 4 del R.R.
7/2008
Acquisito il parere favorevole di competenza del Direttore Scientifico reso ai sensi dell’art.
8, comma 2 della L.R. n. 6/1999 e s.m .i. e dell’art. 10, comma 6, punto 6 del R.R. 7/2008
DELIBERA
per i motivi espressi in premessa che qui si intendono integralmente riportati per
costituirne parte integrante, di:
NOMINARE per la procedura aperta telematica sopra soglia a mezzo piattaforma
EmPulia del 25/10/2018, volta all’aggiudicazione di strumentazione tecnico – scientifica
da destinare ai laboratori dei Dipartimenti Ambientali Provinciali di ARPA Puglia, la
seguente Commissione Giudicatrice sulla base dell’individuazione random effettuata dal
Dirigente dell’U.O.S. Patrimonio ed Economato, Dott.ssa Rossella Titano:
 Dott. Roberto Giua, Dirigente del Centro Regionale Aria
PRESIDENTE;

di ARPA Puglia,
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 Dott.ssa Monica Semeraro, Collaboratore Tecnico Professionale Chimico Senior del
Dipartimento Ambientale Provinciale di Taranto, COMPONENTE;
 Dott.ssa Maria Tutino, Collaboratore Tecnico Professionale Senior Chimico
dell’Unità Ambiente e Salute di ARPA Puglia, COMPONENTE
e come sostituti:
 Dott. Giacomo Dalessandro, Dirigente dell’U.O.S. Chimica delle Matrici Ambientali
del Dipartimento Ambientale Provinciale Bari di ARPA Puglia;
 Dott. Gabriele Monteleone, Collaboratore Tecnico Professionale Chimico del
Dipartimento Ambientale Provinciale di Taranto.
DARE INCARICO al Presidente della nominata Commissione di fissare con ogni
consentita urgenza la seduta per l’apertura e valutazione delle offerte, informandone il
R.U.P., perché ne dia comunicazione ai concorrenti tramite la piattaforma telematica di
EmPulia.
COMUNICARE il presente provvedimento al Dott. Roberto Giua, alla Dott.ssa Monica
Semeraro e alla Dott.ssa Maria Tutino.

Atto immediatamente esecutivo. Il presente provvedimento è trasmesso al Collegio dei
Revisori dell’ARPA e pubblicato sul sito ufficiale dell’Agenzia nella Sezione “Albo Online. Il
numero generale del registro deliberazioni e la data di pubblicazione sono riportati nel
Documento F, contenuto nella cartella compressa nella Sezione “Albo Online”, che
costituisce parte integrante della deliberazione.
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

IL DIRETTORE SCIENTIFICO

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Antonio Madaro

Dott. Nicola Ungaro

Avv. Vito Bruno

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul
sito istituzionale per il periodo della pubblicazione.
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