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

del procedimento (RdP)

Supporto amministrativo al Responsabile 

del procedimento (RdP)
Criterio di aggiudicazione

Procedura di scelta del 

contraente

Importo in euro           

(al netto d'I.V.A.)               

- prezzo stimato 

comprensivc di opzioni-

Fonti di 

finanziamento 
Codice CPV

Tipologia 

(fornitura/ser

vizio)

Documento Unico di 

Valutazione dei Rischi 

interferenti

Servizio triennale di pulizia dei locali ad uso ufficio e 

laboratorio, dei servizi di lavaggio vetreria e 

attrezzature di laboratorio dell'ARPA VDA, con 

opzione di rinnovo per ulteriori dodici mesi

Corrado Cantele - Direttore amministrativo

Maria Cristina Gibellino - Responsabile della 

Sezione Laboratorio di ARPA Valle d'Aosta 

(pulizie locali laboratorio/vetreria)

_
Offerta economicamente più 

vantaggiosa

Procedura aperta ai sensi 

dell'art. 60 del d.lgs. 50/2016
172.000,00 fondi propri

90919200-4 - Servizi di 

pulizia di uffici
servizio SI

Servizio sostitutivo di mensa per i dipendenti di 

ARPA Valle d'Aosta per il quadriennio 2019-2022 

mediante l'utilizzo di buoni pasto elettronici, con 

opzione di rinnovo biennale

Corrado Cantele - Direttore amministrativo -
Rossella Zanchetta dell'Ufficio Affari generali di 

ARPA Valle d'Aosta

Offerta economicamente più 

vantaggiosa

Procedura aperta ai sensi 

dell'art. 60 del d.lgs. 50/2016
480.000,00 fondi propri

55510000-8 - Servizi di 

mensa
servizio NO

Fornitura cromatografo liquido con rilevatore a 

triploquadruplo

Maria Cristina Gibellino - Responsabile della Sezione 

Laboratorio di ARPA Valle d'Aosta 

Sara Pittavino della Sezione Laboratorio di 

ARPA Valle d'Aosta

Denise Vanzetto dell'Ufficio Affari generali di 

ARPA Valle d'Aosta

Offerta economicamente più 

vantaggiosa

Procedura aperta ai sensi 

dell'art. 60 del d.lgs. 50/2016
275.000,00 fondi propri

38432200-4 - 

Cromatografi
fornitura 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 di ARPA Valle d'Aosta

Corrado Cantele - Direttore amministrativo di 

ARPA Valle d'Aosta
Prezzo più basso

Procedura negoziata ai sensi 

dell'art. 36 (contratti sotto 

soglia) del d.lgs. 50/2016, 

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

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 di 

ARPA Valle d'Aosta (ambito: sicurezza)

Esternalizzazione del servizio di supporto
Offerta economicamente più 

vantaggiosa

Procedura aperta ai sensi 

dell'art. 60 del d.lgs. 50/2016
1.350.000,00 fondi propri

50411000-9 Servizi di 

riparazione e 

manutenzione di 

apparecchiature di 

misurazione

Servizio SI

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

Lorena Masieri - Responsabile dell'Ufficio di 

supporto delLaboratorio 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               

- Prezzo più 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

Programmazione  delle procedure di acquisizione di beni, servizi e lavori per l'anno 2020

Programmazione  delle procedure di acquisizione di beni, servizi e lavori per l'anno 2019

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


