
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 contratto

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

F00634260079202100004
Fornitura e posa di un Gascromatografo 

SPME/Purge and Trap/triploquadrupolo
SI

Maria Cristina Gibellino - Responsabile della 

Sezione Laboratorio  fino al 31/08/2021; Lorena 

Masieri - Responsabile della Sezione 

Laboratorio dal 01/09/2021

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

131.050,00 a base di 

gara, di cui 50,00 per 

oneri di sicurezza non 

soggetti a ribasso +       

48.000,00 a titolo di 

opzione per 

manutenzione triennale 

post garanzia

Fondi propri
38432210-7 

Gascromatografi
Fornitura SI

Determina a contrattare 

approvata a fine 2021 

sulla base della 

programmazione 

2021_2022

S00634260079202200001

Servizi triennali di pulizia dei locali ad uso ufficio 

e laboratorio, di lavaggio vetreria e attrezzature 

in dotazione al laboratorio, con decorrenza 1° 

gennaio 2023

SI Corrado Cantele - Direttore amministrativo

Lorena Masieri - Responsabile della 

Sezione Laboratorio di ARPA Valle 

d'Aosta (pulizia laboratorio/lavaggio 

vetreria)

NO Ufficio Affari generali
Offerta economicamente più 

vantaggiosa

Procedura aperta ai sensi 

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

148.500,00 a base di 

gara di cui 500,00 per 

oneri di sicurezza non 

soggetti a ribasso     + 

49.500,00  titolo di 

opzione di rinnovo    +    

15.000,00 a titolo di 

opzione per prestazioni 

aggiuntive

Fondi propri
55510000-8 - Servizi 

di pulizia di uffici
Servizio SI _

S00634260079202200002
Servizio triennale di manutenzione degli impianti 

elettrici a servizio di ARPA Valle d’Aosta (ARPA) 
NO Corrado Cantele - Direttore amministrativo

Patrick Piras dei Servizi informatici e di 

elaborazione dati 
NO Michela Ponchione dell’Ufficio Affari generali Prezzo più basso Contrattazione sotto soglia

30.150,00 di cui euro 

150,00 per oneri di 

sicurezza non soggetti a 

ribasso  +                

10.050,00 a titolo di 

opzione di rinnovo 

annuale   +                              

8.000,00 a titolo di 

opzione prestazionale

Fondi propri

50000000-5      

Servizi di 

riparazione e 

manutenzione 

Servizio SI _

Non sono al momento prevedibili procedure di acquisizione di beni e servizi per l'anno 2023.

Programmazione  delle procedure di acquisizione di beni e servizi per il biennio 2022/2023. Anno 2022. 

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 2022/2023. 

Programmazione  delle procedure di acquisizione di beni e servizi per il biennio 2022/2023. Anno 2023. 


