
Codice CUI Oggetto e finalità del contratto
Centrale Unica di Committenza

SI/NO
Responsabile del Procedimento (RUP)

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

F00634260079202100001

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 (tutte 

le fasi)

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 Contratto avviato

F00634260079202100002
Fornitura e posa di ICP con analizzatore a 

spettrometria di massa triploquadrupolo 
SI

Maria Cristina Gibellino - Responsabile della 

Sezione Laboratorio  

Alessandra Brunier - Area operativa 

Acque e spettrofotometria 
SI Corrado Cantele - Direttore amministrativo

Offerta economicamente 

più vantaggiosa

Procedura aperta ai sensi 

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

38433100-0 

Spettrometri di massa
Fornitura SI Contratto avviato

S00634260079202000004

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 Rossella Zanchetta dell'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

S00634260079202000002

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 
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
2.651.000,00 Fondi propri

90714500-0 Servizi di 

controllo della qualità 

ambientale

Servizio NO Gara bandita

F00634260079202100003

Fornitura in noleggio di un sistema olfattivo 

elettronico per il campionamento e l'analisi di 

emissioni odorigene

SI Corrado Cantele - Direttore amministrativo

Claudia Desandré - Area operativa 

Qualità dell'aria ed emissioni (Fasi di 

progettazione e affidamento)

SI Ufficio Affari generali
Offerta economicamente 

più vantaggiosa

Procedura ristretta 

(contrattazione sotto soglia a 

seguito di pubblica indagine di 

mercato)

86.000,00

Finanziamento 

regionale 

(per 87'000)                            

+ fondi propri

Vocabolario principale: 

: 38410000-2 

Strumenti di misura 

Vocabolario 

Supplementare: 

PA01-7 Noleggio 

Fornitura in noleggio NO Contratto avviato

F00634260079202100004
Fornitura e posa di un Gascromatografo 

SPME/Purge and Trap/triploquadrupolo
SI

Maria Cristina Gibellino - Responsabile della 

Sezione Laboratorio  

Sara Pittavino - Area operativa 

Contaminanti organici e alimenti(fase di 

progettazione e affidamento)

SI Corrado Cantele - Direttore amministrativo
Offerta economicamente 

più vantaggiosa

Procedura aperta ai sensi 

dell'art. 60 del d.lgs. 50/2016
160.000,00 Fondi propri

38433100-0 

Spettrometri di massa
Fornitura SI

S00634260079202100001

Servizio di assistenza tecnica specialistica su 

strumentazione in dotazione alla Sezione 

Laboratorio – Area operativa Acque e 

Spettrofotometria, di durata triennale. 

SI Corrado Cantele - Direttore amministrativo

Alessandra Brunier - Area operativa 

Acque e spettrofotometria (fase di 

affidamento)

NO Ufficio Affari generali
Offerta economicamente 

più vantaggiosa

Procedura ristretta 

(contrattazione sotto soglia a 

seguito di pubblica indagine di 

mercato)

210.400,00 Fondi propri

72250000-2                     

Servizi di 

manutenzione di 

sistemi e di 

assistenza.

Servizio SI

Non sono al momento prevedibili procedure di acquisizione di beni e servizi per l'anno 2022

Programmazione  delle procedure di acquisizione di beni e servizi per il biennio 2021/2022. Anno 2021. Aggiornamento

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

Programmazione  delle procedure di acquisizione di beni e servizi per il biennio 2021/2022. Aggiornamento


