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PROVVEDIMENTO DEL DIRETTORE GENERALE 

 

N. 80 del 29/10/2020 

 

 

Oggetto : procedura negoziata per il tramite del portale e-Procurement messo a 

disposizione da IN.VA S.p.a., per servizi tecnici funzionali alla realizzazione di 

un sistema informativo geografico web (Web GIS) di dati ambientali raccolti ed 

elaborati dall'Agenzia e per la definizione di standard di acquisizione ed 

elaborazione dati, strutturazione logica ed informatica, la metadatazione e 

l'archiviazione, nonché di formazione e attività accessorie con rilievo in campo. 

Nomina commissione tecnica      
 

 
IL DIRETTORE AGENERALE 

 
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, incarico ad oggi in 

regime di proroga; 

 

visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 riguardante il Codice dei contratti pubblici con particolare 

riguardo: 

- all’articolo 36 (Contratti sotto soglia);  

- all’articolo 77 dello stesso decreto, di disciplina delle commissioni di aggiudicazione; 

programmata l’apertura delle offerte tecniche alle ore 9:00 di lunedì 23 dicembre 2019, nell’ambito della 

procedura negoziata attivata dal Direttore tecnico, Marco Cappio Borlino per l’affidamento dei servizi in 

oggetto, preceduta dall’invio di apposita Richiesta di offerta (RdO n. 2841/2020 prot. ARPA n. 11670 del  
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12 ottobre 2020), per il tramite del portale e-Procurement messo a disposizione da IN.VA. S.p.a. a 

cinque operatori, quattro dei quali hanno manifestato interesse alla preliminare pubblica indagine di 

mercato (prot. ARPA 9832/2020), con importo posto a base di gara: 

Lotto 1: euro 9.800,00 IVA esclusa; 

Lotto 2: euro 5.000,00 IVA esclusa; 

Lotto 3: euro 4.000,00 IVA e oneri esclusi; 

e aggiudicazione mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa; 

 

preso atto altresì che: 

- relativamente alla nuova modalità di nomina delle commissioni di gara, la norma di riferimento 

(art. 77 comma 3 del d.lgs. 50/2019) è stata sospesa (comma sospeso fino al 31 dicembre 2021 

dall'art. 1, comma 1, lett. c), della legge n. 55 del 2019, termine differito dall'art. 8, comma 7, 

legge n. 120 del 2020) pertanto, nel frattempo si continua ad applicare la norma transitoria 

contenuta nell’articolo 216, comma 12 del Codice dei Contratti pubblici, per il quale, fino 

all’adozione della disciplina in materia di iscrizione all’albo dei componenti delle commissioni 

giudicatrici istituito presso l’ANAC, è riconosciuto all’organo della stazione appaltante il compito di 

nominare la commissione; 

- il termine per la ricezione delle offerte è decorso (23 ottobre 2020 – ore 12,00) 

- è pervenuta nei termini un’offerta da parte del seguente operatore: Diotri Fabrizio, con sede in 

Località Surpian, 27 – 11020 Saint Marcel – AO P. IVA 01090520071; 

- si provvede quindi alla disamina dell’offerta tecnica in seduta riservata, stante la sussistenza di 

discrezionalità tecnica con riferimento alla sola valutazione delle cosiddette “offerte tecniche”, 

come da criteri di valutazione predefiniti nei documenti di gara (Richiesta di offerta ed allegata 

scheda tecnica illustrativa prot. ARPA n. 11670/2020); 

attesa quindi la necessità di nominare, su proposta del Direttore tecnico, la commissione tecnica, 

composta da esperti, per la valutazione dell’offerta tecnica pervenuta, individuando, quali componenti, 

tre collaboratori tecnico-professionali dell’Agenzia d’Aosta, il tutto sulla scorta di una preliminare 

valutazione interna della professionalità in capo agli stessi, in funzione della tipologia di prestazioni 

oggetto dei lotti di gara; 
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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; 

 

ritenuto di dichiarare immediatamente eseguibile il presente provvedimento per la necessità di rispettare 

i tempi dati per l’apertura delle offerte e tenuto conto dell’incompatibilità funzionale tra i giorni (10) che 

devono decorrere dalla pubblicazione per l’esecutività del presente atto, ai sensi della suddetta 

normativa regionale, e l’ordinaria tempistica di svolgimento di una procedura di gara, il tutto in raccordo 

con la disposizione che prescrive, per gli appalti pubblici, la nomina della commissione dopo la scadenza 

del termine per la ricezione delle offerte; 

 

DISPONE 

 

1) di nominare la commissione giudicatrice delle offerte tecniche pervenute nell’ambito della 

procedura negoziata per l’individuazione di operatori economici ai quali affidare i servizi tecnici 

funzionali alla realizzazione di un sistema informativo geografico web (Web GIS) di dati 

ambientali raccolti ed elaborati dall’Agenzia e per la definizione di standard di acquisizione ed 

elaborazione dati, strutturazione logica ed informatica, la metadatazione e l’archiviazione, nonché 

di formazione e attività accessorie con rilievo in campo, consistente in 3 lotti 

 

PRESIDENTE Umberto Morra di Cella 

Collaboratore tecnico professionale ARPA  

Area operativa Effetti sul territorio dei 

cambiamenti climatici; 

COMPONENTE 
Andrea Mammoliti 

Mochet 

Collaboratore tecnico professionale ARPA  

Sezione Acque superficiali; 

COMPONENTE Robert Bredy 
Collaboratore tecnico professionale  

Servizio informatico e di elaborazione dati 
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Le funzioni di segretario della Commissione saranno svolte da Michela Ponchione dell’Ufficio Affari 

generali; 

 

2) di dare atto altresì che le valutazioni relative alla documentazione amministrativa e all’offerta 

economica saranno effettuate dal responsabile del procedimento Corrado Cantele con il supporto 

dell’Ufficio Affari generali; 

 

3) di dare atto ancora che il presente provvedimento non è soggetto al controllo preventivo della 

Giunta regionale; 

 

4) l’immediata eseguibilità del presente atto. 

    Il Direttore generale 

  Giovanni Agnesod 
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