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. 70 del 25/10/2019

Oggetto :

Affidamento per il servizio di certificazione "HTTPS" nell'ambito di
operatività del sito internet di ARPA Valle d'Aosta. Determinazioni.

IL DIRETTORE GENERALE

vista la legge regionale di riforma dell’Agenzia Regionale per a Protezione dell’Ambiente della Valle
d’Aosta (ARPA) 29 marzo 2018, n. 7, con particolare riguardo all’articolo 10 concernente le funzioni del
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 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)”;
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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 di acquistare un Certificato HTTPS per il sito ww.arpa.vda.it, in quanto in mancanza
di tale certificato l’accesso al sito, da parte della pubblica utenza, non viene garantito e viene segnalato
dal browser come non sicuro e non autentico;

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 81/1987 (sviluppo dell’informatica),

preso atto che:
- da IN.VA vengono garantite condizioni economiche più vantaggiose rispetto al mercato;
- IN.VA è il gestore della piattaforma Partout che offre ad ARPA in miniera gratuita l’hosting per il sito
web e la configurazione e la gestione del server è di sua esclusività;
vista l’offerta di IN.VA contattata dai Servizi Informatici Elaborazione Dati (SIED) lo scorso giugno, (prot.
ARPA 7106/2019), a tutt’oggi confermata, contenente la proposta tecnico-economica n. 19.219/1_00 per
disporre di un Certificato HTTPS per il sito www.arpa.vda.it, valido 3 anni, per un prezzo di euro 390,00
iva esclusa;
visto il bilancio di previsione relativo all’esercizio finanziario 2019 ed al triennio 2019/2021 approvato con
provvedimento del Direttore generale n. 2 in data 21 gennaio 2019, approvato, in sede di controllo, con
deliberazione della Giunta regionale n. 272 del 8 marzo 2019;
visto l’articolo 17 della legge regionale 7/2018, 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;
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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. 7106 del 18 giugno 2019, che si allega al presente atto a formarne
parte integrante, concernente il servizio di certificazione “HTTPS” nell’ambito di operatività del
sito internet di ARPA Valle d’Aosta valido per tre anni, per un importo totale pari ad euro 390,00
(trecentonovanta/00) iva ed oneri fiscali esclusi;

2. di impegnare, di conseguenza, la spesa di euro 475,80 (quattrocentosettantacinque/80), 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 al Capitolo 200 art. 2009 –
Software – Licenze Server – U.2.02.03.02.002 Acquisto software del Titolo II del bilancio
triennale di questo ente per il periodo 2019/2021, esercizio finanziario 2019 (contabilità analitica:
cdc 2, codice investimento DT_002):


euro 26,43 per il periodo novembre, dicembre esercizio finanziario 2019



euro 158,60 per l’esercizio 2020;



euro 158,60 per l’esercizio 2021;

dando atto che la somma residua di euro 132,17 per il periodo gennaio/ottobre 2022 sarà da
considerarsi impegnata in forza dell’approvando bilancio sulla scorta dell’obbligazione assunta;

3. di dare atto che il presente provvedimento non è soggetto al controllo preventivo da parte della
Giunta regionale ai sensi della legge regionale 7/2018.

Il Direttore generale
Giovanni Agnesod
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