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U.O.C. RISORSE UMANE E AFFARI LEGALI

Dott. Paolo Nicita

OGGETTO: ARPAC Campania – Affidamento all’Istituto di attività analitiche per l’Area 
Analitica del Dipartimento Provinciale di Napoli.

 
PREMESSO

CHE l’ARPAC, Ente Strumentale della Regione Campania, è tenuta a svolgere le attività 
tecnico scientifiche ed analitiche di rilievo sia ambientale che sanitario, connesse 
all’esercizio delle funzioni istituzionali per la prevenzione collettiva e per i controlli 
ambientali, nell’ambito degli indirizzi programmatici della Regione in materia 
ambientale ed in coordinamento con le attività di prevenzione svolte da enti pubblici;

CHE nell’ambito del “Piano Regionale Integrato dei Controlli Ufficiali”, l’Agenzia 
rappresenta il laboratorio di riferimento per i Dipartimenti delle A.A.S.S.L.L. della 
Regione Campania per le attività di analisi sugli alimenti di origine vegetale;

CHE tali analisi prevedono la ricerca di specifici contaminanti in diverse matrici, non 
rientranti tra quelle accreditate presso le suddette strutture laboratoristiche 
dell’Agenzia; 

CHE la Direzione del Dipartimento Provinciale di Napoli ha richiesto di affidare a laboratori 
esterni alcune attività analitiche su alimenti di origine vegetale per complessivi n. 
1.016 campioni;

CHE  a seguito di richieste di offerte presentate dall’ARPAC sono stati individuati diversi 
laboratori pubblici quale altre Agenzie Regionali per la Protezione dell’Ambiente, 
Istituti Zooprofilattici e Agenzie del Servizio Sanitario Statale;

CHE a seguito dell’offerta presentata dall’Istituto sono state affidate al nostro Ente analisi 
per un importo di € 84.960,43 oltre IVA per n.37 campioni di alimenti, n.20 
micotossine e n.392 fitofarmaci;

Per i motivi di cui in premessa
PROPONE

1. Di prendere atto della deliberazione n. 576 del 21-9-2021 con la quale l’ARPAC Campania 
ha affidato all’Istituto l’attività analitica su n. 449 campioni distinti in n.37 campioni di 
alimenti, n.20 micotossine e n. 392 fitofarmaci;

2. Di dare atto che l’Istituto, per l’attività di cui sopra riceverà la somma di € 84.960,43 oltre 
IVA

IL RESPONSABILE 
  Dott. Paolo Nicita



(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il 
documento cartaceo e la firma autografa)

IL  DIRETTORE GENERALE
Dr. Ugo Della Marta

VISTA la proposta di deliberazione avanzata dal dirigente della U.O.C. Risorse Umane e Affari 
Legali avente ad oggetto: “ARPAC Campania – Affidamento all’Istituto di attività analitiche 
per l’Area Analitica del Dipartimento Provinciale di Napoli.”

SENTITI il Direttore Sanitario ed il Direttore Amministrativo che hanno espresso parere favorevole 
alla adozione del presente provvedimento;

RITENUTO di doverla approvare così come proposta,

DELIBERA

Di approvare la proposta di deliberazione avente ad oggetto:” ARPAC Campania – Affidamento 
all’Istituto di attività analitiche per l’Area Analitica del Dipartimento Provinciale di Napoli” 
sottoscritta dal dirigente competente, da considerarsi parte integrale e sostanziale del presente 
provvedimento, rinviando al preambolo ed alle motivazioni in essa contenute e conseguentemente:

1. Di prendere atto della deliberazione n. 576 del 21-9-2021 con la quale l’ARPAC Campania 
ha affidato all’Istituto l’attività analitica su n. 449 campioni distinti in n.37 campioni di 
alimenti, n.20 micotossine e n. 392 fitofarmaci;

2. Di dare atto che l’Istituto, per l’attività di cui sopra riceverà la somma di € 84.960,43 oltre 
IVA.

IL DIRETTORE GENERALE
      Dott. Ugo  Della Marta
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