
Oggetto e finalità del contratto Responsabile del Procedimento (RdP)
Supporto tecnico ARPA al Responsabile 

del procedimento (RdP)

Supporto amministrativo ARPA 

al Responsabile del 

procedimento (RdP)

Criterio di aggiudicazione
Procedura di scelta del 

contraente

Importo in euro           (al 

netto d'I.V.A.)               - 

prezzo stimato -

Fonti di 

finanziamento 
Codice CPV

Tipologia 

(fornitura/s

ervizio)

Documento Unico di 

Valutazione dei Rischi 

interferenti

Servizio di fornitura di scenari modellistici 

climatici ad alta risoluzione spaziale e 

temporale per il progetto CLIMAERA, 

nell'ambito del programma di cooperazione 

territoriale transnazionale ALCOTRA 2014-

Corrado Cantele - Direttore amministrativo

Manuela Zublena - Responsabile della 

Sezione Aria e Atmosfera di ARPA Valle 

d'Aosta   

Non individuato
Offerta Economicamente più

vantaggiosa
Procedura aperta 78.000,00 fondi europei

72319000-4 Servizio 

di fornitura dati
Servizio NO

Servizio di manutenzione "fulll service" della 

rete di misura della qualità dell'aria della Valle 

d'Aosta per la durata di 5 anni 

Manuela Zublena - Responsabile della Sezione Aria e

Atmosfera di ARPA Valle d'Aosta   

Roberto Lazzaron - Responsabile del Servizio 

di Prevenzione e Protezione (ambito: 

sicurezza)

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 1.350.000,00 fondi propri

50411000-9 Servizi di 

riparazione e 

manutenzione di 

apparecchiature di 

misurazione

Servizio SI

 Fornitura e posa di un'unità di trattamento 

dell'aria a servizio dei laboratori

Maria Cristina Gibellino - Responsabile della Sezione

Laboratorio di ARPA Valle d'Aosta 

Lorenzo Frassy - Responsabile della Sezione 

Suolo Rifiuti e Energia

Samuele Lodi - Ufficio Affari

generali di ARPA Valle d'Aosta,

responsabile istruttoria ai sensi

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

Prezzo più basso

Procedura negoziata previa

pubblicazione di avviso di

indagine di mercato

169.000,00 fondi propri

Categoria prevalente          

OS28                 

Impianti termici e di 

condizionamento   

(Sistema di 

qualificazione degli 

esecutori dei lavori 

pubblici)

Lavoro
Piano di coordinamento della 

sicurezza

Programmazione  delle procedure di acquisizione di beni, servizi e lavori per l'anno 2018

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


