scheda E "Elenco degli acquisti non riproposti e non avviati"
NUMERO intervento CUI

Codice CUP

80002270074201800007

Struttura organizzativa
RaVdA - Misure per la famiglia Assessorato sanità, salute e politiche
sociali

DESCRIZIONE DELL'ACQUISTO

Il contratto è stato ripetuto. Le procedure di appalto non
avviate.

Gestione del servizio di assistenza domiciliare
educativa a favore di minori e giovani adulti, del
servizio per gli incontri protetti di minori e le loro
famiglie denominato "Spazio neutro", del gruppo
appartamento per giovani adulti denominato "Primo
volo".

1.735.448,76 1 priorita massima

Si procede con regime di accreditamento e non con gara. Le
risorse sono già state prenotate.

80002270074201800017

RaVdA - Patrimonio archeologico Servizio multidisciplinare di manutenzione generale
Assessorato turismo, sport, commercio, e conduzione impiantistica del parco e Museo
agricoltura e beni culturali
archeologico di Saint_martin-de-Corléans
RaVdA - Misure per la famiglia Assessorato sanità, salute e politiche
sociali
RaVdA - Edilizia sedi istituzionali e
sismica - Assessorato opere pubbliche,
territorio ed edilizia residenziale
pubblica
RaVdA - Edilizia sedi istituzionali e
sismica - Assessorato opere pubbliche,
territorio ed edilizia residenziale
pubblica
RaVdA - Edilizia sedi istituzionali e
sismica - Assessorato opere pubbliche,
territorio ed edilizia residenziale
pubblica
RaVdA - Edilizia sedi istituzionali e
sismica - Assessorato opere pubbliche,
territorio ed edilizia residenziale
pubblica
RaVdA - Corpo valdostano dei Vigili del
Fuoco - Comandante - Presidenza della
Regione
RaVdA - Edilizia sedi istituzionali e
sismica - Assessorato opere pubbliche,
territorio ed edilizia residenziale
pubblica

80002270074201800028

80002270074201800033

80002270074201800035

80002270074201800036

80002270074201800039

80002270074201800041

405.737,00 1 priorita massima

Il servizio multidisciplinare è stato suddiviso in servizi
specialistici relativi ai vari ambiti di intervento delle
manutenzioni del Parco archeologico dell'area megalitica di
Saint-Martin-de-Corléans.

Casa domotica

233.334,00 2 priorita media

Servizio che verrà avviato successivamente

Manutenzione edile

206.000,00 1 priorita massima

Riorganizzazione delle competenze della struttura

Manutenzione ascensori

220.000,00 1 priorita massima

Riorganizzazione delle competenze della struttura.

Manutenzione estintori

219.934,42 1 priorita massima

Riorganizzazione delle competenze della struttura.

Manutenzione porte REI

219.836,06 1 priorita massima

Riorganizzazione delle competenze della struttura.

Carburante (gasolio artico, benzina super) Modalità
Extrarete (consegna a domicilio)

139.344,25 1 priorita massima

le forniture vengono effettuate autonomamente dalla
Struttura tramite Consip

Servizio di depurazione acque reflue

135.000,00 1 priorita massima

Riorganizzazione delle competenze della struttura.

80002270074201800047

RaVdA - Attività geologiche Fornitura e posa in opera colonna inclinometrica
Assessorato opere pubbliche, difesa del DMS per il monitoraggio profondo della frana Mont
suolo e edilizia residenziale pubblica
de la Saxe

80002270074201800049

RaVdA - Attività geologiche Fornitura e posa in opera colonna inclinometrica per
Assessorato opere pubbliche, difesa del
il monitoraggio profondo della frana Bosmatto
suolo e edilizia residenziale pubblica

100.000,00 2 priorita media

80002270074201800052

RaVdA - Attività geologiche Fornitura e posa in opera colonna inclinometrica per
Assessorato opere pubbliche, difesa del
il monitoraggio profondo della frana Becca di Nona
suolo e edilizia residenziale pubblica

81.950,00 2 priorita media

RaVdA - Attività geologiche Assessorato opere pubbliche, difesa del Ricerca e sviluppo
suolo e edilizia residenziale pubblica

73.760,50 1 priorita massima

80002270074201800059

B71E17000170006

Motivo per il quale l'intervento non è riproposto

1.752.000,00 1 priorita massima

RaVdA - Misure per la famiglia Assessorato sanità, salute e politiche
sociali

80002270074201800026

Priorità

Comunità protetta

80002270074201800009

B62C13000410008

Totale
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81.950,00 1 priorita massima

da riproporre ad avvenuto assestamento bilancio

da riproporre ad avvenuto assestamento bilancio

da riproporre ad avvenuto assestamento bilancio

Raggruppamento all'interno di un'altra categoria e revisione
priorità

NUMERO intervento CUI
80002270074201800063

Codice CUP
B71E17000170006

Struttura organizzativa

DESCRIZIONE DELL'ACQUISTO

80002270074201800067

80002270074201800067

80002270074201800071

80002270074201800079

80002270074201800091

Priorità

Motivo per il quale l'intervento non è riproposto

RaVdA - Attività geologiche Microzonazione sismica e coinvolgimento Enti per
Assessorato opere pubbliche, difesa del la formazione e divugazione dei dati RISVAL suolo e edilizia residenziale pubblica
ALCOTRA 2014/2020

65.573,77 1 priorita massima

RaVdA - Dipartimento innovazione e
agenda digitale - Presidenza della
Regione

50.000,00 1 priorita massima

L'intervento non supera i 40 mila euro

37.500,00 1 priorita massima

Lotto 1 è andato deserto
Lotto 2 è stato affidato nel 2018 con CIG 7441352DEB

12.000,00 1 priorita massima

Lotto 1 è andato deserto
Lotto 2 è stato affidato nel 2018 con CIG 7441352DEB

Realizzazione interoperabilità tra il Registro
nazionale aiuti di Stato (RNA) e gli applicativi
regionali attualmente in uso.
1 polizza assicurativa a copertura delle unità cinofile
del Corpo valdostano dei vigli del fuoco, per il
RaVdA - Dipartimento legislativo e aiuti periodo 31/07/2018 – 31/07/2021 - 2 polizza di
di stato - Presidenza della Regione
responsabilità civile patrimoniale verso terzi del
Consiglio regionale della Valle d’Aosta per il periodo
31/07/2018-31/01/2021
1 polizza assicurativa a copertura delle unità cinofile
del Corpo valdostano dei vigli del fuoco, per il
RaVdA - Dipartimento legislativo e aiuti periodo 31/07/2018 – 31/07/2021 - 2 polizza di
di stato - Presidenza della Regione
responsabilità civile patrimoniale verso terzi del
Consiglio regionale della Valle d’Aosta per il periodo
31/07/2018-31/01/2021
RaVdA - Dipartimento personale e
Fornitura di medaglie e spille d'oro per premio
organizzazione - Presidenza della
anzinità di servizio personale regionale
Regione
RaVdA - Misure per la famiglia Assessorato sanità, salute e politiche
Sollievo
sociali
RaVdA - Dipartimento protezione civile
Sostituzione gruppi batteria e generatori per i siti di
e vigili del fuoco - Presidenza della
radiocomunicazioni
Regione

80002270074201800066

Totale

48.380,00 1 priorita massima

325.000,00 2 priorita media

da riproporre ad avvenuto assestamento bilancio

Esclusa per sopravvenute ragioni di copertura finanziaria

Servizio che verrà avviato successivamente

79.880,00 2 priorita media

Mancanza di risorse

Studio e analisi completi ed elaborazione dei risultati
RaVdA - Patrimonio archeologico di tutte le attestazioni archeologiche di età
Assessorato turismo, sport, commercio,
protostorica e romana nell'area archeologica di Saintagricoltura e beni culturali
martin-de-Corléans

73.300,00 2 priorita media

Parte degli studi e delle analisi relative al servizio sono state
svolte dagli archeologici della struttura Patrimonio
archeologico mentre la restante parte è stata oggetto di affidi
ai sensi dell'art. 36 comma 1 lettera a) del d.lgs. 50/2016,
previa consultazione.

80002270074201800093

RaVdA - Dipartimento protezione civile
Ampliamento e ammodernamento della Rete
e vigili del fuoco - Presidenza della
Regionale di Radiocomunicazioni
Regione

49.180,00 2 priorita media

Intervento annullato per mancanza di fondi

80002270074201800095

B50A17000000002

RaVdA - Viabilità e opere stradali Assessorato opere pubbliche, territorio
ed edilizia residenziale pubblica

Acquisto di cartelli stradali segnaletici e pali di
sostegno

44.000,00 2 priorita media

La fornitura viene esclusa dalla programmazione in quanto,
dopo nuova valutazione, si è provveduto durante l'anno
2018 all'acquisto diretto ai sensi del D.lgs. 50/2016 art. 36
comma 2 lettera A

80002270074201800097

B69I17000660002

Sistema informatico per la gestione della Galleria di
Sorreley-Meysattaz

40.000,00 2 priorita media

Fabbisogno non più necessario

Fornitura di medaglie e spille d'oro per premio
anzinità di servizio personale regionale

40.900,00 3 priorita minima

80002270074201800092

80002270074201800099

80002270074201800103

80002270074201800104

80002270074201800106

B62C13000410008

RaVdA - Corpo valdostano dei Vigili del
Fuoco - Comandante - Presidenza della
Regione
RaVdA - Dipartimento personale e
organizzazione - Presidenza della
Regione
RaVdA - Edilizia sedi istituzionali e
sismica - Assessorato opere pubbliche,
territorio ed edilizia residenziale
pubblica
RaVdA - Corpo valdostano dei Vigili del
Fuoco - Comandante - Presidenza della
Regione
RaVdA - Edilizia sedi istituzionali e
sismica - Assessorato opere pubbliche,
territorio ed edilizia residenziale
pubblica

Esclusa per sopravvenute ragioni di copertura finanziaria

Fornitura metano

626.475,42 1 priorita massima

Riorganizzazione delle competenze della struttura.

Somministrazione pasti al personale in servizio del
CVVVF

403.846,16 1 priorita massima

Contratto in corso, la struttura si avvarrà dell'opzione del
rinnovo

Fornitura gasolio

231.668,62 1 priorita massima

Riorganizzazione delle competenze della struttura.
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NUMERO intervento CUI

Codice CUP

80002270074201800107

80002270074201800108

B69I17000680002

80002270074201800110
80002270074201800116

80002270074201800119

80002270074201800123

DESCRIZIONE DELL'ACQUISTO

80002270074201800130

80002270074201800133

80002270074201800134

RaVdA - Sistemi tecnologici e
informativi - Presidenza della Regione

80002270074201800140

80002270074201800141

B57D18000280002

80002270074201800146

Totale

Priorità

192.000,00 1 priorita massima

già compreso nel servizio 2018 2020

Carro braghe di servizio per il CVVVF

233.401,22 1 priorita massima

Fabbisogno non più necessario

Servizio telefonico di fonia mobile

191.000,00 1 priorita massima

L'intervento è già stato avviato, come da PD 413/2019

Supporto tecnico alla gestione della fibra ottica di
proprietà regionale per l'integrazione con il Piano
Nazionale Banca Ultra Larga (PNBUL)

49.180,33 1 priorita massima

Non avendo la certezza di realizzare l'intervento, lo stesso
viene escluso dalla programmazione

Servizio di pulizia degli immobili della biblioteca
regionale per tre anni

446.040,00 2 priorita media

scheda rimodulata secondo le nuove esigenze

Fornitura articoli vari cancelleria e carta

110.655,74 3 priorita minima

Esclusa per sopravvenute ragioni di copertura finanziaria

Realizzazione e manutenzione sistema di
videosorveglianza Croix Noire

Servizio per la cura e la riabilitazione degli animali
RaVdA - Flora, fauna, caccia e pesca selvatici rinvenuti feriti o malati sul territorio
Assessorato agricoltura e risorse naturali
regionale
RaVdA - Edilizia sedi istituzionali e
SERVIZIO DI VULNERABILITA' SISMICA
sismica - Assessorato opere pubbliche, DELLA BIBLIOTECA E ANNESSO SALONE,
territorio ed edilizia residenziale
DI PROPRIETA' REGIONALE IN
pubblica
CHATILLON
RaVdA - Edilizia sedi istituzionali e
sismica - Assessorato opere pubbliche,
Manutenzione impianti elettrici ed antincendio
territorio ed edilizia residenziale
pubblica

59.070,00 1 priorita massima

La procedura di approvvigionamento del carburante è stata
avviata mediante adesione all'Accordo Quadro Consip
(attivato il 24 gennaio 2019).

40.900,00 2 priorita media

Intervento annullato per mancanza di fondi

50.000,00 2 priorita media

L'intervento non risulta più necessario

30.000,00 1 priorita massima

L'intervento non supera i 40 mila euro

41.500,00 2 priorita media

E' stata creata una nuova scheda che non contempla il
servizio di manutenzione, ma solamente la fornitura del
sistema di videosorveglianza

96.000,00 1 priorita massima

Procedura già avviata in quanto programmata con DGR n.
907/2018

75.000,00 1 priorita massima

non di competenza, in relazione alla ridefinizione delle
strutture dell'Amministrazione

219.000,00 1 priorita massima

80002270074201800147

B60A17000030002

RaVdA - Viabilità e opere stradali Assessorato opere pubbliche, territorio
ed edilizia residenziale pubblica

80002270074201800148

B60A17000040002

RaVdA - Viabilità e opere stradali Assessorato opere pubbliche, territorio
ed edilizia residenziale pubblica

Acquisto di automezzi per le attività operative della
Struttura viabilità per l'anno 2018

40.900,00 2 priorita media

RaVdA - Viabilità e opere stradali Assessorato opere pubbliche, territorio
ed edilizia residenziale pubblica

Servizio di manutenzione ordinaria invernale su aree
site in Aosta e dintorni per le stagioni invernali
comprese nel triennio 2018/2019 - 2020/2021

119.700,00 2 priorita media

80002270074201800149

Motivo per il quale l'intervento non è riproposto

Libri in lingua italiana non scolastici per le
biblioteche del Sistema bibliotecario

Approvvigionamento carburante per autotrazione
RaVdA - Comunicazione istituzionale e
per automezzi di servizio e di rappresentanza in
cerimoniale - Presidenza della Regione
dotazione alla Presidenza della Regione
RaVdA - Dipartimento protezione civile
e vigili del fuoco - Presidenza della
Acquisto mezzi di trasporto Protezione civile
Regione
RaVdA - Dipartimento innovazione e
Software che consenta di effettuare la ricerca di dati
agenda digitale - Presidenza della
sui siti internet
Regione
RaVdA - Dipartimento innovazione e
agenda digitale - Presidenza della
Servizi di gestione e assistenza GNSS
Regione

80002270074201800128

80002270074201800145

Struttura organizzativa
RaVdA - Sistema bibliotecario Assessorato turismo, sport, commercio,
agricoltura e beni culturali
RaVdA - Corpo valdostano dei Vigili del
Fuoco - Comandante - Presidenza della
Regione
RaVdA - Sistemi tecnologici e
informativi - Presidenza della Regione
RaVdA - Dipartimento innovazione e
agenda digitale - Presidenza della
Regione
RaVdA - Sistema bibliotecario Assessorato turismo, sport, commercio,
agricoltura e beni culturali
RaVdA - Dipartimento personale e
organizzazione - Presidenza della
Regione

Servizio di monitoraggio mezzi neve per il
quinquennio compreso tra le stagioni invernali
2017/2018 e 2021/2022

91.650,00 2 priorita media
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Riorganizzazione delle competenze della struttura.
Il servizio di monitoraggio viene escluso e rinviato a
prossima programmazione in quanto sono in corso
approfondimenti al fine anche di esperimentare nuove
tecnologie di monitoraggio
La fornitura viene esclusa dalla programmazione in quanto,
dopo nuova valutazione si è proceduto nell'anno 2018
all'acquisto diretto ai sensi del D.lgs. 50/2016 articolo 36
comma 2 lettera A
Si procederà nell'anno 2019 a nuova programmazione

