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h) 

Descrizione del 
procedimento con eventuali 

riferimenti normativi utili 

Unità organizzativa 
responsabile 

dell’istruttoria e – ove 
diverso – l’ufficio 

competente 
all’adozione del 

provvedimento finale 

Responsabile del 
procedimento e – ove 

diverso – il responsabile 
competente all’adozione del 

provvedimento finale1 

Il termine fissato dalle 
norme per la conclusione 

del procedimento  
(con adozione di 

provvedimento espresso) 

Modalità per richiedere 
informazioni 

Strumenti di tutela Soggetto cui è attribuito, 
in caso di inerzia, il 
potere sostitutivo 

Si tratta di procedure di gara 
espletate: 

-mediante i mercati 
elettronici (MEPA-MEVA) 
fino alla soglia oltre la quale 
interviene l’obbligo di gara 
comunitaria (procedura 
aperta), dal 1° gennaio 2020 
fino a 214.000 euro IVA 
esclusa  
- con modalità 
informatizzate dalla centrale 
unica di committenza 
regionale per contrattazioni 
sotto soglia in assenza del 
bene o del servizio sui 
mercati elettronici o in caso 
di procedure aperte. 

 
 
Riferimenti normativi: 
 
decreto legislativo 18 aprile 
2016 n. 50 (Codice dei 
contratti pubblici) 

Ufficio Affari generali  
indirizzo di posta 
elettronica: 
afgen@arpa.vda.it 
Tel. 0165/278531-532-
521-522-520 
 
 

Il responsabile dei procedimenti 
(RUP) è nominato dal direttore 
generale in relazione all’oggetto 
dell’appalto, in particolare se ad 
elevata specialità tecnica o se 
concerne lavori  
 
 
 
 

Il contratto viene 
perfezionato mediante i 
portali MEPA-MEVA 
(documento di stipula)  
ovvero a mezzo di scrittura 
privata nel rispetto dei 
termini di legge previsti per 
gli appalti, entro 60 giorni 
dall’aggiudicazione divenuta 
efficace. 
Il provvedimento di 
aggiudicazione di norma 
viene adottato a seguito 
della seduta di gara, con 
efficacia condizionata 
dall’esito dei controlli sul 
possesso dei requisiti 
generali e specifici richiesti. 
Se la gara è gestita dalla 
centrale unica di 
committenza regionale, 
l’aggiudicazione è di 
competenza della stessa 
 

E’ possibile trasmettere 
un messaggio di posta 
elettronica al seguente 
indirizzo: 
afgen@arpa.vda.it  
Il personale addetto 
provvederà a fornire le 
opportune informazioni 
nel termine massimo di 
30 giorni dal ricevimento 
della richiesta ovvero 
nelle tempistiche fissate 
per ciascuna procedura 
contrattuale, comunque, 
in tempi congrui 
compatibilmente con le 
date di ricezione delle 
offerte. 
 

E’ esperibile il ricorso 
giurisdizionale presso il 
Tribunale Amministrativo 
Regionale (TAR) con 
notificazione entro il termine di 
decadenza di 30 giorni, 
decorrenti dal momento, in cui 
l’operatore interessato ha 
ricevuto la comunicazione 
dell’aggiudicazione definitiva 
della gara ad un soggetto 
diverso, oppure dalla data di 
pubblicazione del bando di 
gara o dell’avviso di indagine 
di mercato. 

In caso di inerzia alla 
conclusione dei 
procedimenti descritti è 
possibile adire, con 
apposita richiesta fatta 
pervenire via pec 
all’indirizzo: 
arpavda@cert.legalmail.it; 
il Direttore generale, 
rappresentante legale e 
titolare della direzione e 
del coordinamento 
dell'ente, ai sensi della l.r. 
7/2018  
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