
Oggetto e finalità del contratto

Responsabile 

Unico del 

Procedimento

Supporto tecnico al RUP 
Supporto amministrativo al 

RUP

Criterio di 

aggiudicazione

Procedura di 

scelta del 

contraente

Importo in 

euro           (al 

netto d'I.V.A.)               

- prezzo 

stimato -

Fonti di 

finanziament

o 

Codice CPV

Tipologia 

(fornitura/s

ervizio)

Documento 

Unico di 

Valutazione 

dei Rischi 

interferenti

Fornitura triennale di gas puri ad 

uso delle Sezioni Laboratorio ed 

Aria ed Atmosfera , finalizzata allo 

svolgimento delle  analisi di 

laboratorio ed in funzione 

dell'operatività della 

strumentazione della rete di 

monitoraggio della qualità 

dell'aria.

Corrado Cantele -

Direttore 

amministrativo

Maria Cristina Gibellino - Responsabile della 

Sezione Laboratorio di ARPA Valle d'Aosta 

(Lotto "Laboratorio")                  Manuela 

Zublena di ARPA Valle d'Aosta (Responsabile 

della Sezione Aria e Atmosfera per il lotto di 

spettanza)      -              Roberto Lazzaron 

Responsabile del Servizio di Prevenzione e 

Protezione di ARPA Valle d'Aosta (ambito 

"sicurezza")                                                                                    

Samuele Lodi - Ufficio Affari

generali di ARPA Valle d'Aosta,

responsabile istruttoria ai sensi

dell'articolo 10 della l.r. 19/2007

Prezzo piu' basso

Procedura 

negoziata ai

sensi dell'art.

36 (contratti

sotto soglia)

del d.lgs.

50/2016 

205.100,00 fondi propri 24100000-5 Gas
fornitura a  

2 lotti
NO

Fornitura di un Cromatografo 

liquido con rilevatore a triplo 

quadrupolo ad uso della Sezione 

Laboratorio, da utilizzare per 

l'analisi di microinquinanti in 

acqua e alimenti 

Corrado Cantele -

Direttore 

amministrativo

Maria Cristina Gibellino - Responsabile della

Sezione Laboratorio di ARPA Valle d'Aosta

Roberto Lazzaron - Responsabile del Servizio di

Prevenzione e Protezione di ARPA Valle d'Aosta

Samuele Lodi - Ufficio Affari

generali di ARPA Valle d'Aosta,

responsabile istruttoria ai sensi

dell'articolo 10 della l.r. 19/2007

0fferta 

economicamente più

vantaggiosa

Procedura 

aperta ai

sensi dell'art.

60 del d.lgs.

50/2016

230.000,00 fondi propri
38432200-4 - 

Cromatografi
fornitura SI

Fornitura Gascromatografo con 

rivelatore a spettrometria di 

massa e campionatore per 

sostanze volatili per la Sezione 

Laboratorio, Area operativa 

Contaminanti Organici 

Cromatografia e Alimenti, da 

utilizzare per l'analisi dei 

composti volatili in campioni di 

acqua - contratto comprensivo di 

servizio di manutenzione su base 

triennale

Corrado Cantele -

Direttore 

amministrativo

Maria Cristina Gibellino - Responsabile della

Sezione Laboratorio di ARPA Valle d'Aosta

Roberto Lazzaron - Responsabile del Servizio di

Prevenzione e Protezione di ARPA Valle d'Aosta

Ouadie Dkhissi - Ufficio Affari

generali di ARPA Valle d'Aosta,

responsabile istruttoria ai sensi

dell'articolo 10 della l.r. 19/2007

0fferta 

economicamente più

vantaggiosa

Procedura 

negoziata ai

sensi dell'art.

36 (contratti

sotto soglia)

del d.lgs.

50/2016

43.000,00 

(fornitura) 

10.000,00 

(servizio)

fondi propri
38432210-7 - 

Gascromatografi

contratto 

misto
SI

Servizi assicurativi finalizzati alla 

copertura di rischi vari afferenti 

l'attività istituzionale di ARPA 

Valle d'Aosta, compresi "RC Auto" 

e "responsabilità civile 

patrimoiniale"

Corrado Cantele -

Direttore 

amministrativo

                               _

Rossella Zanchetta - Ufficio

Affari generali - responsabile

istruttoria ai sensi dell'articolo

10 della l.r. 19/2007 

0fferta 

economicamente più

vantaggiosa

Procedura 

negoziata ai

sensi dell'art.

36 (contratti

sotto soglia)

del d.lgs.

50/2016 

90.000,00 fondi propri

66514110-0 

Assicurazioni 

autoveicoli

servizio NO

 Servizio biennale  di  assistenza 

tecnica tipo full-risk,  per gli 

strumenti  in dotazione alla 

Sezione Laboratorio

Corrado Cantele -

Direttore 

amministrativo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Maria Cristina Gibellino - Responsabile della

Sezione Laboratorio di ARPA Valle d'Aosta

Roberto Lazzaron - Responsabile del Servizio di

Prevenzione e Protezione di ARPA Valle d'Aosta

(ambito "sicurezza")    

Rossella Zanchetta - Ufficio

Affari generali di ARPA Valle

d'Aosta, responsabile istruttoria

ai sensi dell'articolo 10 della l.r.

19/2007

0fferta 

econiomicamente più

vantaggiosa

Procedura 

negoziata ai

sensi dell'art.

36 (contratti

sotto soglia)

del d.lgs.

50/2016 

144.000,00 fondi propri

72250000-2 Servizi 

per la manutenzione 

di sistemi di 

assistenza

servizio SI

Programmazione  delle procedure di acquisizione di beni e servizi per l'anno 2017  di valore pari o superiore a 40.000 euro IVA esclusa   

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


