Regione Autonoma Valle d'Aosta
Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente

Région Autonome Vallée d'Aoste
Agence Régionale pour la Protection de l'Environnement

PROVVEDIMENTO DEL DIRETTORE GENERALE
N. 50 del 09/06/2016
Oggetto :

Attivazione servizio di connettività per l'accesso ad internet con collegamento
in fibra ottica per la sede di ARPA Valle d'Aosta.
IL DIRETTORE GENERALE

visto il decreto del Presidente della Regione n. 438 del 31 ottobre 2014 concernente la nomina del
Direttore generale dell’Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Valle d’Aosta
(ARPA) nella persona del sottoscritto, in esecuzione della deliberazione di designazione della Giunta
regionale n. 1519 in data 31 ottobre 2014, per il periodo dal 1° novembre 2014 al 31 ottobre 2019;
vista la legge regionale 17 agosto 1987, n. 81 (Costituzione di una Società per azioni nel settore dello
sviluppo dell'informatica) che ha istituito per l’appunto la società IN.VA. S.p.A., con particolare
riguardo all’articolo 2 per il quale oltre alla Regione, alla quale è riservata la proprietà di almeno il
75 per cento delle azioni, “possono acquisire la qualità di soci azionisti dell'INVA SpA gli enti locali
valdostani, gli enti pubblici non economici dipendenti dalla Regione, le società interamente
partecipate, anche indirettamente, dalla Regione o da enti locali valdostani e l'Azienda regionale
sanitaria USL della Valle d'Aosta (Azienda USL)”;
richiamato il proprio provvedimento n. 36 del 29 aprile 2015 con il quale veniva disposta l’adesione
di ARPA, quale ente pubblico non economico dipendente dalla Regione, alla suddetta società,
mediante l’acquisizione di n. 500 (cinquecento) quote societarie del valore nominale di euro 1,00
(uno/00);
rilevata l’esigenza per ARPA di realizzare la connettività “a banda larga in fibra ottica”, in quanto:
- l’uso sempre più intenso di internet come strumento di lavoro, soprattutto in ambito scientifico per
la ricerca di documenti, e il download di dati e programmi necessari per le attività di ricerca e di
analisi in ambito ambientale, richiedono l’ampliamento della banda passante attuale tenuto conto che
le linee attuali non sono più in grado di garantire un flusso dati rapido e fluido che permetta di
lavorare senza ritardi;
- l’ampliamento della banda passante è inoltre necessario per implementare soluzioni di disaster
recovery e l’integrazione con i servizi regionali (data center unico, servizi di condivisione dati
territoriali e ambientali), come da relazione interna dell’Ufficio Servizi informatici ed Elaborazione
dati, a rappresentazione dei motivi d’ordine tecnico ed operativo a giustificazione dell’acquisto di
dotazioni informatiche varie ai sensi dell’articolo 1 comma 516 della legge 28 dicembre 2015, n. 208
(Legge di stabilità 2016), prot. ARPA n. 4928 del 17 maggio 2016;
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ritenuto di avvalersi a tal fine della società IN.VA quale società a totale partecipazione pubblica che
eroga servizi esclusivamente rivolti agli enti soci, tra cui ARPA, in coerenza con le finalità
istituzionali in capo alla stessa, di cui alla citata legge regionale costitutiva 81/1987 (sviluppo
dell’informatica), anche in accoglimento della proposta in tal senso contenuta nella citata relazione,
anche perché dalla società stessa vengono garantite condizioni economiche più vantaggiose rispetto
alle vigenti convenzioni CONSIP (telefonia fissa e connettività IP 4 richiedeva, per una connessione
a 100 Mbps, un canone base annuale di euro 23.874,12 a fronte del canone annuo offerto da IN.VA
di euro 12.000,00);
vista l’offerta di IN.VA, contattata in merito lo scorso anno, pervenuta il 22 dicembre 2015 (prot.
ARPA n. 12506), contenente la proposta tecnico-economica per disporre di un nuovo servizio di
connettività per l’accesso a internet presso la sede agenziale, per un prezzo di euro 22.000,00 iva
esclusa di cui euro 10.000.00 per il contributo attivazione (una tantum) e euro 12.000,00 di canone
annuo;
visto il bilancio di previsione relativo all’esercizio finanziario 2016 e triennale 2016/2018, approvato
con provvedimento del Direttore generale n. 92 in data 29 dicembre 2015, ed approvato in sede di
controllo, con deliberazione della Giunta regionale n. 112 in data 29 gennaio 2016;
vista la comunicazione del Direttore amministrativo n. 1 del 19 febbraio 2016 relativa alla nuova
formazione del bilancio armonizzato in ottemperanza alle norme del d.lgs. n. 118 del 23 giugno 2011
e del combinato disposto dell’art. 27 comma. 4 della l.r. 10/2015 che prevedono l’armonizzazione
della contabilità per tutto il settore pubblico mantenendo parallelamente la disciplina contabile
vigente;
vista la legge regionale 24 novembre 1997, n. 37 concernente la disciplina della vigilanza e del
controllo sugli atti dell’ARPA ed accertato che il presente provvedimento non è soggetto al controllo
preventivo da parte della Giunta regionale;
ritenuto altresì di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile tenuto conto del tempo
intercorso per inquadrare la portata applicativa della normativa concernente l’acquisto di dotazioni
informatiche di cui alla legge di stabilità 2016, cui è stato dato seguito con apposita relazione tecnica
nel mese di maggio, sopra richiamata;
DISPONE

1. di accettare l’offerta tecnico-economica presentata da IN.VA S.p.A. di Brissogne (AO),
acquisita agli atti di ARPA con prot. n. 12506 del 22 dicembre 2015, che si allega al presente
atto a formarne parte integrante, concernente il servizio di connettività internet mediante
collegamento in fibra ottica per la sede di ARPA, per un importo totale pari ad euro
22.000,00 iva esclusa di cui euro 10.000.00 per il contributo attivazione (una tantum) e euro
12.000,00 di canone annuo (durata triennale con opzione di rinnovo);
2. di impegnare, di conseguenza, la spesa di euro 56.120,00, Iva ed oneri fiscali inclusi, in
favore dell’IN.VA. S.p.A. con sede in località l’Ile Blonde, 5 a Brissogne (AO) p.iva e cod.
fisc. 00521690073, secondo le seguenti imputazioni:

Ufficio Affari generali – Rossella Zanchetta

-

euro 12.200,00 al capitolo 200.2 “Acquisizione e manutenzione straordinaria di beni
immobili e strumentazioni” art. 2006 Hardware n.a.c. del Titolo II del bilancio triennale di
questo ente per il periodo 2016/2018, esercizio finanziario 2016 (contabilità analitica: cdc 24
fp 26, codice investimento DT_004);

-

euro 43.920,00 al capitolo 145.2 “Acquisizione e manutenzione di beni e servizi” – art.
2006 “Utenze e canoni” – telefonia fissa del Titolo I del bilancio di questo ente per il triennio
2016/2018, (contabilità analitica: cdc 24, fp 16,), con la seguente ripartizione annua stimando
l’effettivo avvio del servizio di connettività dal mese di ottobre 2016:




euro 3.660,00 sull’esercizio 2016;
euro 14.640,00 sull’esercizio 2017;
euro 14.640,00 sull’esercizio 2018,

dando atto che la somma residua di euro 10.980,00 sarà da considerarsi impegnata in forza
dell’approvando bilancio previsionale 2017/2019 – esercizio 2019, sulla scorta
dell’obbligazione assunta;
3. l’immediata eseguibilità del presente atto;
4. di dare atto che il presente provvedimento non è soggetto al controllo preventivo da parte
della Giunta regionale ai sensi della legge regionale 37/1997.

Il Direttore Generale
Giovanni Agnesod

Ufficio Affari generali – Rossella Zanchetta

