
Oggetto e finalità del contratto
Centrale Unica di Committenza regionale

SI/NO
Responsabile del Procedimento (RdP)

Supporto tecnico ARPA al Responsabile 

Unico del Procedimento (RUP)
Direttore esecuzione lavori

Supporto amministrativo al Responsabile 

Unico del Procedimento (RUP)
Criterio di aggiudicazione

Procedura di scelta del 

contraente

Importo in euro           (al 

netto d'I.V.A.)               - 

prezzo stimato 

comprensivo di opzioni-

Fonti di 

finanziamento 
Codice CPV

Tipologia 

(fornitura/servizio)

Documento Unico di 

Valutazione dei Rischi 

interferenti

Stato di attuazione

Fornitura cromatografo liquido con rilevatore a 

triploquadruplo e manutenzione post-garanzia di 

durata triennale (1)

SI
Maria Cristina Gibellino - Responsabile della Sezione 

Laboratorio 
__________________ SI

Corrado Cantele - Direttore amministrativo  di 

ARPA Valle d'Aosta

Offerta economicamente più 

vantaggiosa

Procedura aperta ai sensi 

dell'art. 60 del d.lgs. 50/2016
356.885,00 fondi propri

38432200-4 - 

Cromatografi

misto: fornitura 

(prevalente) e servizio
SI In fase di aggiudicazione

Servizi di campionamento e analisi di emissioni 

industriali convogliate presso stabilimenti ubicati in 

Valle d'Aosta per il triennio 2020-2022

SI Corrado Cantele - Direttore amministrativo
Manuela Zublena - Responsabile Sezione 

Aria e Atmosfera
NO Pascal Danna dell'Ufficio Affari generali Prezzo più basso

Contrattazione sotto soglia ai 

sensi dell'art. 36 comma 2 lett. 

b) del d.lgs. 50/2016 preceduta 

da pubblico avviso di idnagine 

di mercato 

133.900,00 fondi propri

90731000-0 Servizi 

connessi 

all'inquinamento 

atmosferico

Servizio NO
Conclusa pubblica indagine 

di mercato

Servizio di somministrazione di lavoro a tempo 

determinato 
NO Corrado Cantele - Direttore amministrativo

Michela Fontana dell'Ufficio Gestione del 

personale
NO Ufficio Affari generali Prezzo più basso

Contrattazione sotto soglia ai 

sensi dell'art. 36 comma 2 lett. 

b) del d.lgs. 50/2016

211.000,00

fondi propri  per euro 

101.600                               

fondi europei per 

euro   109.400,00  

79620000-6 

Servizi di fornitura di 

personale, compreso 

personale temporaneo

Servizio a 2 lotti NO Contratto avviato

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.

SI Corrado Cantele - Direttore amministrativo

Lorena Masieri - Responsabile dei Servizi di 

supporto del Laboratorio di ARPA Valle 

d'Aosta (Lotto "Laboratorio")                                     

Manuela Zublena - Responsabile della 

Sezione Aria e Atmosfera (Lotto "Aria")               

NO Ufficio Affari generali Prezzo più basso
Procedura aperta ai sensi 

dell'art. 60 del d.lgs. 50/2016
185.000,00 fondi propri 24100000-5 Gas fornitura a 2 lotti NO

Procedura conclusa - 

avviato il contratto in via 

anticipata

Fornitura e posa sistemi di raffreddamento per 

sistema di spettrometria gamma
SI Corrado Cantele - Direttore amministrativo

Massimo Faure Ragani della Sezione Agenti 

fisici
NO Michela Ponchione dell'Ufficio Affari generali Prezzo più basso

Contrattazione sotto soglia 

preceduta da pubblica 

indagine di mercato

45.000,00 fondi propri

38341000-7 Apparecchi 

per la misura di 

radiazioni
fornitura NO Fornitura conclusa

Fornitura e posa di gas cromatografo con analizzatore 

a spettrometria di massa  a triploquadrupolo
NO Corrado Cantele - Direttore amministrativo

Maria Cristina Gibellino - Responsabile della 

Sezione Laboratorio  
NO Ufficio Affari generali Prezzo più basso 

Contrattazione sotto soglia 

preceduta da pubblica 

indagine di mercato

74.500,00 Fondi propri
38432200-4 - 

Cromatografi
Fornitura SI

Avviata pubblica indagine di 

mercato

Oggetto e finalità del contratto
Centrale Unica di Committenza

SI/NO
Responsabile del Procedimento (RdP)

Supporto tecnico ARPA al Responsabile 

Unico del Procedimento (RUP)
Direttore esecuzione lavori

Supporto amministrativo al Responsabile 

Unico del Procedimento (RUP)
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/servizio)

Documento Unico di 

Valutazione dei Rischi 

interferenti

Stato di attuazione

Fornitura, sostituzione delle componenti usurate e 

riadattamento funzionale delle linee ai nuovi 

consumi di gas e manutenzione quadriennale 

dell’impianto di distribuzione del gas a servizio dei 

laboratori. 

NO
Maria Cristina Gibellino - Responsabile della Sezione 

Laboratorio  

Lorena Masieri - Responsabile dei Servizi di 

supporto del Laboratorio 
NO Ufficio Affari generali Prezzo più basso 

Contrattazione sotto soglia 

(affido diretto) ai sensi dell'art. 

36 del d.lgs. 50/2016 e dell'art. 

1 del d.l. 76/2020

52.000,00 Fondi propri 

39340000 -7 

Attrezzature per rete di 

distribuzione gas       

misto: fornitura 

(prevalente) e servizio
SI

Fornitura e posa di ICP con analizzatore a spettrometria di 

massa triploquadrupolo 
SI

Maria Cristina Gibellino - Responsabile della Sezione 

Laboratorio  
_____________ SI Antonella Folino Gallo dell'Ufficio Affari generali

Offerta economicamente più 

vantaggiosa

Procedura aperta ai sensi 

dell'art. 60 del d.lgs. 50/2016
196.000,00 Fondi propri

38432200-4 - 

Cromatografi
Fornitura SI

Servizi assicurativi finalizzati alla copertura di rischi 

vari per il periodo 1° gennaio 2022 - 31 dicembre 

2024

SI Corrado Cantele - Direttore amministrativo Società di brokeraggio AON di Milano NO Ufficio Affari generali Prezzo più basso 
Procedura aperta ai sensi 

dell'art. 60 del d.lgs. 50/2016
90.000,00 Fondi propri

66510000-8 - Servizi 

assicurativi
Servizio NO

Servizio di gestione e manutenzione del Sistema di 

monitoraggio e valutazione della Qualità dell’Aria, 

dell’Atmosfera e delle Emissioni in Valle d’Aosta per 

la durata di 5 anni 

SI
Manuela Zublena - Responsabile della Sezione Aria e 

Atmosfera 

Roberto Lazzaron - Responsabile del Servizio 

di Prevenzione e Protezione di ARPA Valle 

d'Aosta (ambito: sicurezza)

SI
Avv. Rosario Scalise di Saint-Christophe - AO - 

supporto legale

Offerta economicamente più 

vantaggiosa

Procedura aperta ai sensi 

dell'art. 60 del d.lgs. 50/2016

1.600.000,00
Fondi propri

90714500-0 Servizi di 

controllo della qualità 

ambientale

Servizio SI

Programmazione  delle procedure di acquisizione di beni e servizi per il biennio 2020/2021. Anno 2021 

Programmazione  delle procedure di acquisizione di beni e servizi per il biennio 2020/2021. Anno 2020

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

(1) a parziale rettifica di quanto indicato al punto 2 lettera b) del dispositivo del Provvedimento del Direttore generale n. 86/2019 ad oggetto "appalto per la fornitura e posa di uno spettrometro di massa triplo 

quadrupolo interfacciato con cromatografo liquido ad alte prestazioni (u-hplc) e completo di generatore di azoto con servizio di manutenzione triennale "post-garanzia". Determinazione a contrarre."

Programmazione  delle procedure di acquisizione di beni e servizi per il biennio 2020/2021. Secondo aggiornamento. Dicembre 2020 


