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001-21 11/01/2021
Servizio ordinario di assistenza per il biennio 2021/2022 per le procedure Zucchetti impiegate dagli uffici 

contabili-amministrativi della società Struttura VDA. 
€ 12.812,00 Z513023582

002-21 13/01/2021
Fornitura e posa di serranda avvolgibile - modello SR-AL-VE L 4850 H 4500 mm, presso lo stabilimento 

"VRS06" ( ex lavazza ) sito nel comune di Verrès (AO)
€ 6.260,00 Z243051E4D

003-21 13/01/2021
Servizio annuale di affiancamento formativo al Responsabile prevenzione corruzione trasparenza e Audit 

della Società nel corso dell'anno 2021.
€ 7.280,00 Z16304E981

004-21 21/01/2021 Sostituzione lampadine lampioni esterni presso fabbricato denominato PSM.07 sito in Pont-Saint-Martin € 315,05 Z1430A6309

005-21 21/01/2021
Attività di gestione biennale costi riscaldamento e raffrescamento e verifica dei consumi presso 

fabbricato denominato PSM.07 sito in Pont-Saint-Martin
€ 4.000,00 Z8030A64B1

006-21 21/01/2021
Attività per assistenza e manutenzione sistema regolazione Synco Ic-Siemens presso fabbricato 

denominato PSM.07 sito in Pont-Saint-Martin
€ 2.000,00 ZB430A65F6

007-21 21/01/2021
Manutenzione annuale estintori, idranti, porte rei e uscite di emergenza presso fabbricati denominati 

PSM07-Pep.Ps-Pep.Ao e edificio d siti in Pont-Saint-Martin e Aosta
€ 2.600,00 ZAB30A6B61

008-21 21/01/2021
Manutenzione straordinaria, implementazione rilievo e programmazione impianto antincendio presso 

fabbricato denominato PSM07 sito in Pont-Saint-Martin
€ 25.000,00 Z9D30A745A

009-21 21/01/2021 Servizio di sanificazione e pulizia straordinaria dell'edificio D e dei locali "officina" in comune di Aosta € 600,00 Z50304D4DC

010-21 21/01/2021
Copertura assicurativa temporanea morte e invalidità del dirigente (TCM) della Società, prevista dall'art. 

12 del CCNL settore Industria Dirigenti , per l'anno 2021
€ 320,00 Z67304E7CE

011-21 22/01/2021

Servizio annuale di verifica periodica ed eventuali verifiche straordinarie dell'impianto di rilevazione 

scintille del silo trucioli dell'immobile denominato "VLN.01" (Condominio Saint-Ours) in comune di 

Villeneuve (AO). 

€ 540,00 Z70305B23F

DETERMINE A CONTRARRE LAVORI - SERVIZI/FORNITURE (DAC)

Dati aggiornati al: 31/08/2021 - (I dati si riferiscono alle Determine a contrarre predisposte dai RUP di Struttura Valle d'Aosta S.r.l. nel corso dell'anno 2021)
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012-21 22/01/2021

Contratto triennale di assistenza programmata per le apparecchiature SAUTER Italia S.p.A. installate 

presso l'edificio "D" sito in comune di Aosta (AO), oltre alla fornitura di prodotti da integrare nel sistema 

di telegestione. 

€ 24.000,00 Z3930A9D0D

013-21 25/01/2021
Incarico professionale di Organismo collegiale di Vigilanza ai sensi del D.Lgs. 231/2001 con assunzione 

delle funzioni di OIV ai sensi dell'art. 1 comma 8 bis della L.190/2012
€ 30.000,00 ZAC305A01A

014-21 27/01/2021
Fornitura con posa in opera di una centrale per acqua gelida (ice bank) con accumulo di ghiaccio presso l’ 

immobile agricolo “AG-CHM.02” , sito nel comune di Chambave (AO)
€ 60.000,00

86399990BB

C67H16000610002

015-21 28/01/2021

Fornitura e posa in opera di nuovo impianto elettrico a servizio dei magazzini posti all'interno dei 

fabbricati corpo B e C del complesso edilizio denominato "SVN.01", sito nel comune di Saint-Vincent 

(AO)

€ 30.000,00 Z6F306A90E

016-21 01/02/2021

Sostituzione condensatore ad aria su impianto di refrigerazione presente presso l'immobile locato alla 

Soc. Coop. Champagne denominato "AG_CHM02", sito nel comune di Chambave (AO) - Approvazione a 

consuntivo

€ 6.026,00
Z7930738F0

C67H16000610002

017-21 01/02/2021
Servizio di analisi dell'impianto elettrico a servizio dell'immobile denominato "AG_VLT.01", locato al 

Caseificio Coop. Valle del Cervino, sito nel comune di Valtournenche (AO)
€ 5.722,00

ZBB3073914

C67H16000610002

018-21 02/02/2021
Riparazione linee adduzione acqua a servizio del fabbricato "corpo A" del complesso immobiliare 

denominato "SVN01" (ex Fera), sito nel comune di Saint-Vincent (AO)
€ 1.240,00 Z29307E09B

019-21 04/02/2021
Fornitura e posa in opera pompe del circuito circolatore dell'impianto termico a servizio del caseificio 

denominato AG-PLN01 "Le lait de Pollein Società Cooperativa" , sito nel comune di Pollein (AO)
€ 2.787,00

Z023085C6B

C67H16000610002

020-21 05/02/2021
Copertura assicurativa annuale RC/Auto per n. 8 autoveicoli/automezzi aziendali di proprietà di 

Struttura Valle d'Aosta S.r.l. per il periodo: dal 29/02/2021 al 28/02/2022 
€ 4.000,00 ZEC308959B

021-21 10/02/2021
Fornitura e posa in opera nuovo generatore termico a gas metano a condensazione per installazione da 

esterno da installate presso l’immobile denominato “SVN.01”, sito nel comune di Saint-Vincent (AO) 
€ 15.730,00 Z0F309BBFD

022-21 11/02/2021
Servizio di Hosting e servizi di assistenza tecnica annuali per l’applicativo dedicato all'area appalti della 

società Struttura Valle d’Aosta srl
€ 630,00 ZC6309A4C2

023-21 12/02/2021
Predisposizione della denuncia INAIL per centrale termica presente nell'immobile denominato "SVN01" 

locato alla Tecnopiemonte S.p.A., sito nel comune di Saint-Vincent (AO) 
€ 1.155,00 Z78309D363

Febbraio
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024-21 16/02/2021 Prestazioni professionali di consulenza e assistenza legale di natura giudiziale. € 8.000,00 _

025-21 16/02/2021
Fornitura e posa di componentistica elettrica riguardante l'impianto elettrico presso l'edificio 

denominato AOEAD sito nel Comune di Aosta
€ 2.877,00 ZF330A74FB

026-21 17/02/2021
Richiesta di preventivo per l’affidamento dei servizi di connettività internet presso la società Struttura 

Valle d’Aosta S.r.l. 
€ 24.000,00 Z6E30AF0F3

027-21 18/02/2021
Lavori di ripristino parte di recinzione presso Torre Piezometrica sita nel Comune di Aosta a seguito di 

incidente avvenuto in data 16-01-2021
€ 2.439,88 ZAA30BB973

028-21 22/02/2021
Servizio di disinfestazione zanzare presso edificio D e servizio di derattizzazione presso edificio D, 

edificio E e Parco Espace Aosta.
€ 1.200,00 Z0630BEB5F

029-21 23/02/2021
Rinnovo annuale dei pacchetti software per postazioni di lavoro pc desktop uffici e di backup delle 

macchine virtuali del server della società Struttura Valle d'Aosta S.r.l.
€ 2.211,00 Z4A30BF9C7

030-21 23/02/2021

RIFACIMENTO COLLEGAMENTO IDRAULICO FRA DORSALI E VALVOLE VENTILCONVETTORI LOTTO N. 12 

PRESSO FABBRICATO PSM07 SITO IN PONT-SAINT-MARTIN € 2.250,00 Z4B30D6DA5

031-21 23/02/2021

Fornitura con posa di segnaletica verticale specifica per la videosorvegliata nelle aree industriali 

denominate Espace Aosta e ex Ill-sa Viola, situate rispettivamente nei comuni di Aosta e Pont-Saint-

Martin.

€ 4.339,00 Z2230C0F5A

032-21 23/02/2021

Interventi di impermeabilizzazione e manutenzione straordinaria su impianti di tipo B  svolti presso i 

caseifici: Coop. Valle del Cervino - immobile  denominato "AG_VLT01", sito nel comune di Valtournenche 

(AO); Fromagerie Haut Val D'Ayas Soc. Coop. - immobile denominato "AG_BRU01", sito nel comune di 

Brusson (AO); Coop. Grand Combin - immobile denominato "AG_VLP01", sito nel comune di Valpelline 

(AO)

€ 10.659,50
Z5A30C7D8D

C67H16000610002

033-21 25/02/2021
Rinnovo abbonamento Autodesk licenze  d'uso a tempo determinato SWSUB=SW Autocad Lt e 

Architecture - postazioni pc  area Tecnica - Struttura Valle d'Aosta (AO).
€ 2.062,00 Z0F30CC099

034-21 03/03/2021
Servizio professionale di aggiornamento del valore di ricostruzione a fini assicurativi degli immobili 

industriali di proprietà della società Struttura Valle d'Aosta S.r.l..
€ 6.000,00 ZAD30DBFF2

035-21 03/03/2021
Servizio professionale di aggiornamento del valore di ricostruzione a fini assicurativi degli immobili 

agricoli di proprietà della società Struttura Valle d'Aosta S.r.l..
€ 2.500,00 ZDD30DCBE7

Marzo
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036-21 03/03/2021
Fornitura per ampliamento dei sistemi di videosorveglianza a servizio delle aree industriali denominate 

"Espace Aosta" e "Ex Ill-sa Viola" situate rispettivamente nei comuni di Aosta e Pont-Saint-Martin (Ao).
€ 395,00 Z1030DD657

037-21 03/03/2021

Fornitura nuova elettropompa da pozzo dotata di motore elettrico da 4" con giranti in ottone a servizio 

del pozzo di alimentazione dell'acqua dell'immobile denominato "AG_CHM02", locato al locato al 

caseificio di Champagne Soc. Coop., sito nel comune di Champagne (AO) 

€ 2.050,00 ZC431937C9

038-21 04/03/2021 Interventi puntuali di ripristino e di impermeabilizzazione della copertura - edificio AOEA-T8 € 2.200,00 ZF730E8C38

039-21 09/03/2021
Servizio annuale di copertura assicurativa  "D&O - (Directors & Officers)" con estensione "EPL 

(Employment Practice Liability)" - Periodo dal 30/04/2021 al 30/04/2022
€ 8.000,00 Z0630FFD9C

040-21 10/03/2021
Adesione alla convenzione CONSIP Gas naturale 13 per la fornitura di gas naturale e dei servizi connessi 

per le P.A.
€ 100.000,00 8667006f98

041-21 10/03/2021
Fornitura e posa di nuovo posto esterno citofonico presso l'immobile denominato Pepiniere 

d'Entreprises, area industriale ex ILL-SA Viola, comune di Pont-Saint-Martin.
€ 1.450,00 Z6730F44F4

042-21 16/03/2021
Taglio piante e piantine presso l'area di cantiere del fabbricato B del complesso industriale denominato 

"SVN01" , sito nel comune di Saint-Vincent (AO) 
€ 900,00 Z863121EEF

043-21 17/03/2021 Rinnovo licenze Office 365 € 3.435,30 Z5F3109705

044-21 22/03/2021
Servizi tecnici di geologia collegati alle attività di monitoraggio della qualità della falda acquifera della 

piana di Aosta mediante campagne di analisi sui pozzi/piezometri esistenti.
€ 5.202,00

Z6F3116068

C67C20000300002

045-21 22/03/2021 Servizio di trasporto e smaltimento materiale depositato da ignoti nell'area Espace Aosta. € 1.000,00 Z6C3118DAE

046-21 24/03/2021
Riparazione scarico servizio igienico presso l'immobile denominato "AG_CHM01", locato alla Crotta di 

Vegneron, sito nel comune di Chambave (AO)
€ 4.540,00

Z2F3129C84

C67H16000610002

047-21 25/03/2021 Consulenza in materia di aiuti di stato € 17.222,00 Z523123D0A
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048-21 26/03/2021
Pulizia e smaltimento ramaglie e materiali vari presso fabbricato “VRS04-VRS05”, sito nel comune di 

Verres (AO)
€ 5.000,00  Z063144E99

049-21 26/03/2021 Fornitura di -	n. 4 Hard Disk SSD Samsung 500GB 2,5" € 312,00 Z4C31283FA

050-21 26/03/2021
Adeguamento normativo prevenzione incendi immobile industriale VRY.01 - Alimentazione elettrica 

gruppo di pressurizzazione - ANNULLATA
€ 65.705,00

CIG CANCELLATO 

D'UFFICIO IL 24/08/2021 

(EX DELIBERA ANAC 

1/2017)

051-21 26/03/2021 Acquisto tappi di sicurezza per chiusura piezometri € 1.191,00
Z053129EEC

C67C20000300002

052-21 29/03/2021 Sostituzione lucernario presso fabbricato denominato ARN.01 sito in comune di Arnad. € 3.380,00 ZE0313B68E

053-21 29/03/2021

Fornitura di carta A4 e toner per sistemi di stampa e reprografia a servizio degli uffici della società 

Struttura Valle d'Aosta S.r.l.. € 8.767,07 ZCC312D48F

054-21 31/03/2021
Sostituzione del manto di copertura delle pensiline esistenti dell'immobile "CO.FRUITS" in comune di 

Saint-Pierre (AO) 
€ 31.500,00

Z19313AD0A

C67H16000610002

055-21 06/04/2021
Servizio smaltimento ramaglie area ex balzano denominata VRS.04-VRS.05 sita nel comune di Verres 

(AO)
€ 915,00 ZAB3144CFD

056-21 06/04/2021

Servizio di raccolta e smaltimento frammenti di lastre in cemento aminato e pannelli lamiera presso 

stabilimenti “ARN.03 - ARN.05 - DNS.02 - DNS.03” e rifacimento porzione di tetto presso “ARN.03”, siti 

nei comuni di Arnad e Donnas (AO)

€ 9.000,00 Z293144D3F

057-21 07/04/2021
Servizio di sanificazione e disinfezione degli uffici e parti comuni della sede di Struttura Valle d'Aosta srl,  

in comune di Aosta
€ 600,00 Z073144801

058-21 12/04/2021 Manutenzione annuale area verde stabilimento “PSM.07”,  sito in Pont-Saint-Martin (AO) € 4.000,00 Z463161428

059-21 13/04/2021 Sistemazione impiantistica lotto 10 presso stabilimento “PSM.07”,  sito in Pont-Saint-Martin (AO) € 6.490,00 Z9D315CA8A

Aprile
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060-21 13/04/2021
Installazione combinatore telefonico completo di modulo GSM all'impianto ascensore presso 

stabilimento “PSM.07” sito in Pont-Saint-Martin (AO)
€ 750,00 Z25315DD2E

061-21 13/04/2021
Servizio triennale di manutenzione ordinaria all'impianto ascensore presso stabilimento “PSM.07”,  sito 

in Pont-Saint-Martin (AO)
€ 2.800,00 Z51315E037

062-21 16/04/2021 Consulenza giuridica in materia contrattualistica e di recupero crediti. € 3.000,00 Z6931644CF

063-21 20/04/2021
Servizio di verifica periodica piattaforma lotto 10 presso stabilimento “PSM.07”,  sito in Pont-Saint-

Martin (AO)
€ 125,00 Z11316FAFD

064-21 20/04/2021

Servizio di consulenza in materia ambientale per i lavori di messa in sicurezza delle aree interessate dalle 

attività industriali CAS mediante l’impermeabilizzazione delle superfici esposte all’azione di lisciviazione 

da parte delle acque meteoriche
€ 25.000,00 Z423175E7A

065-21 26/04/2021

Redazione del Documento di Valutazione dell'esposizione al rumore  e alle vibrazioni della società 

Struttura Valle d'Aosta S.r.l. ai sensi dal D.Lgs. 81/08 e s.m.i. in materia di sicurezza e salute sui luoghi di 

lavoro. 

€ 450,00 Z21318CE15

066-21 26/04/2021

Richiesta campagna di destinazione d'uso per acque destinate al consumo umano, ex art. 6 comma 5/bis 

Decr. L.vo 2.2.01 n.31.

Integrazione al provvedimento di spesa: determina a contrarre n. 197-19 del 01/10/2019.

€ 894,80 Z313184F03

067-21 29/04/2021

Servizio di videoispezione ed eventuale intervento di pulizia dei tratti di tubazione fognaria e acque 

bianche presso l'edificio denominato "PSM07" situato nell'area industriale ex Ill-sa Viola del comune di 

Pont-Saint-Martin (Ao).

€ 1.400,00 Z6A318CF21

068-21 30/04/2021
Redazione di attestati di prestazione energetica APE - immobile denominato Pepiniere d'Entreprises 

Espace Aosta, comune di Aosta (AO).
€ 936,00 ZDC3190854

069-21 30/04/2021
Fornitura di schermi protettivi divisori temporanei e autoportanti in PETG trasparente ai fini del 

contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19.
€ 427,50 ZA0319139C

070-21 03/05/2021
Intervento di manutenzione straordinaria all'impianto Rete Antincendio dell'area industriale ex Illsa-

Viola del comune di Pont-Saint.-Martin (Ao) 
€ 511,60 ZCA3195CB3

071-21 03/05/2021
Messa in servizio dell'UTA e sanificazione dell'impianto aeraulico a servizio del lotto 10 fabbricato 

industriale PSM07 sito in comune di Pont Saint Martin (AO)
€ 2.000,00 Z98319C7D2

Maggio
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072-21 04/05/2021

Fornitura e posa di n. 2 montascale a pedana presso il ristorante sito nell'immobile denominato 

"AG_MRG01", comune di Morgex (Ao). (affidamento diretto mediante sistema telematico piattaforma 

cuc-inva. vda ai sensi del D.Lgs. 50/16 e ss.mm.ii.)

Annullata.

€ 28.000,00 ZF731F5B7F

073-21 04/05/2021

Sostituzione interruttore di protezione trasformatore da 315kva con interruttore magnetotermico da 

400a rigenerato e collaudato, presso l'immobile denominato "AG_STP.01", locato alla Soc. Cofruit , sito 

nel comune di Saint-Pierre (AO)

€ 2.420,00
Z6731BE880

C67H16000610002

074-21 04/05/2021

Lavori per la realizzazione di nuove  platee di appoggio delle unità condensatrici poste sotto la tettoia 

dell'immobile denominato "AG_BRU.01", locato al caseificio From. Haut Val d'Ayasse, sito nel comune di 

Brusson (AO) e posa in opera di nuovi pluviali per la raccolta delle acque meteoriche della terrazza 

soprastante.

€ 3.868,02
ZF731BE913

C67H16000610002

075-21 10/05/2021

Servizio di videoispezione e intervento di pulizia dei tratti di tubazione fognaria e acque bianche presso 

l'edificio denominato "PSM07" situato nell'area industriale ex Illsa-Viola del comune di Pont-Saint-

Martin (Ao). Prestazioni a consuntivo.

€ 1.105,00 Z2E31BB0F0

076-21 12/05/2021

Servizio di conduzione e manutenzione ordinaria e di intervento di manutenzione straordinaria degli 

impianti meccanici (termici, climatizzazione e trattamento aria) a servizio dell’edificio denominato “D” , 

sito nell’Area Espace, nel comune di Aosta (AO) 

€ 14.150,00 ZCA322CF84

077-21 14/05/2021
Servizio di pulizia generale locali dell’unità self service sita all’interno dell’edificio D - Area Espace Aosta, 

comune di Aosta
€ 2.500,00 Z7931BC527

078-21 21/05/2021

Interventi di manutenzione straordinaria su attrezzature a servizio dei conduttori degli immobili 

denominati "AG_VLT01" (Coop. Valle del Cervino) e "AG_SMR03" (Caseificio di Saint-Marcel), di 

proprietà di Struttura Valle d'Aosta S.r.l., siti rispettivamente nei comuni di Valtournenche (AO) e Saint-

Marcel (AO)

 Prestazione a consuntivo

€ 3.000,00
Z59320FDBB

C67H16000610002

079-21 21/05/2021

Interventi di manutenzione straordinaria di lattoneria e di termoidraulica presso l'immobile denominato 

"AG_SMR03", locato all'Azienda Agricola Au Potager de grand-mère, sito nel comune di Saint-Marcel 

(AO)

€ 6.050,50
Z70320FF07 

C67H16000610002

080-21 25/05/2021

Adesione alla Convenzione ME.PA. per la prestazione dei servizi di telefonia mobile per le P.A.  - 

EDIZIONE N.8

(CIG: 782331756B)

€ 6.000,00 Z053206C88

081-21 01/06/2021

Intervento di straordinaria manutenzione per la riparazione e messa in funzione della elettropompa a 

servizio dell'impianto antincendio dell'immobile industriale "PSM.07" sito in Comune di Pont Saint 

Martin (AO).

1.100,00 € Z5131F5CD6

082-21 03/06/2021
MEPA - BANDO PRODOTTI INFORMATICI: ordine diretto di acquisto di n.27 HARD-DISK interno per 

Controller SERIAL-ATA (SATA)  per pc Desktop uffici Struttura Valle d'Aosta S.r.l.
1.755,00 € Z6631F9B5D

083-21 03/06/2021
Servizio di trasporto con autospurgo e smaltimento rifiuti da fossa grassi locale mensa dell'edificio D 

situato nell'area Espace Aosta, comune di Aosta (Ao)
1.000,00 € Z7031F982D
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084-21 04/06/2021

Redazione di Attestato di Prestazione Energetica - APE - degli immobili denominati: "DNS01", ex 

COFAVAL - "ARN07", ex sede GPS Standard e unità residenziale, situati rispettivamente nei comuni di 

Donnas e Arnad (Ao).

1.664,00 € ZEE31FEF15

085-21 07/06/2021
Richiesta di parere su nota dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte e della Valle d'Aosta 

del gennaio 2021
2.900,00 € ZA53203697

086-21 08/06/2021
Sostituzione Parco Batterie Ups Symmetra PX Data Center e revisione Inverter pompa condizionamento 

presso la Pepiniere d'Entreprises del comune di Pont-Saint-Martin (Ao).
13.000,00 € Z58320A538

087-21 15/06/2021 Servizio notarile per la redazione dell’atto di revoca della procura del Coordinatore di direzione 600,00 € ZB63220CE5

088-21 16/06/2021
Interventi di riparazione alla copertura dell'immobile denominato "CHM01", capannone Gieffe , comune 

di Chambave.
525,66 € ZD83233F24

089-21 16/06/2021
Ripristino puntale della pavimentazione in legno, messa in servizio dell'UTA e sanificazione dell'impianto 

aeraulico a servizio del Lotto 6 fabbricato industriale “PSM.07” sito in comune di Pont-Saint-Martin (AO)
1.180,00 € Z693292685

090-21 16/06/2021
Interventi puntuali di tinteggiatura delle pareti interne del Lotto 6 del fabbricato industriale “PSM.07”, 

sito in comune di Pont-Saint-Martin (AO)
2.000,00 € ZD13292719

091-21 16/06/2021
Lavori di risanamento e tinteggiatura da eseguirsi sul porticato esterno dell'immobile denominato 

"PSM.07", situato nell'area industriale ex Ill-sa Viola del comune di Pont-Saint-Martin (Ao).
8.500,00 € Z583233818

092-21 18/06/2021
Fornitura di segnaletica interna, decorazioni e vetrofanie presso areee comuni interne dell'edificio "D" e 

la sede della società Struttura Valle d'Aosta, area Espace Aosta, comune di Aosta.
4.000,00 € Z7C323CE01

093-21 22/06/2021

Lavori di manutenzione per ripristino dell'intonaco sulla parte a vista del balcone nonché copertura della 

zona interrata con frontale in lamiera presso l'immobile denominato “AG_MRG02”, locato alla Soc. 

Coop. Valdigne Mont Blanc, di proprietà di Struttura Valle d'Aosta S.r.l., sito nel comune di Morgex (AO)

500,00 €
ZB2327AC20

C67H16000610002

094-21 22/06/2021

Lavori di manutenzione per il ripristino della pavimentazione di pertinenza dell'immobile denominato 

“AG_MRG02”, locato alla Soc. Coop. Valdigne Mont Blanc, di proprietà di Struttura Valle d'Aosta S.r.l., 

sito nel comune di Morgex (AO)

2.212,00 €
ZF2327A9C4

C67H16000610002

095-21 22/06/2021
Servizio di assistenza alla predisposizione di prospetti Excel e Pdf, riepilogativi della contabilità analitica 

anno 2020
900,00 € Z05323721F

096-21 05/07/2021 Servizio di telefonia fissa per la società Struttura Valle d’Aosta                   7.500,00 € ZF0325C1EF
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097-21 07/07/2021
Fornitura e posa in opera di passerella di accesso ai contenitori del siero presso l'immobile agricolo 

denominato "AG_MRG02", locato alla Coop. Valdigne Mont- Blanc, sito nel comune di Morgex (AO)
                  5.680,00 € 

Z53327ACFE

C67H16000610002

098-21 08/07/2021
Verifica di tenuta della cisterna di gasolio interrata da 15.000 litri installata presso il fabbricato 

denominato "GND.01", sito nel Comune di Gignod (AO)
                     500,00 € ZF232712C6

099-21 08/07/2021

Revisione degli scambiatori di calore glicole etilenico/NH3 a servizio del chiller 1 relativo alla sala 

macchine ammoniaca presso la Co.Fruits, immobile codificato AG-STP01, sito in comune di Saint-Pierre 

(AO). 

               14.142,50 € 
Z053268184

C67H16000610002

100-21 09/07/2021 Consulenza giuridica in materia contrattualistica e di recupero crediti a consumo.                   3.000,00 € ZDC3224538N.P.

101-21 12/07/2021
Fornitura per interventi di ripristino dell'impianto di illuminazione interna dell'immobile denominato 

Pépinière d'Entreprises situato in comune di Pont-Saint-Martin (Ao).
                     930,00 € ZCC3216E411

102-21 12/07/2021
Lavori di ricerca perdita acqua presso il fabbricato denominato "GND.01", sito in località Chambavaz 11 

in Comune di Gignod (AO)
                  2.000,00 € Z6132712E9

103-21 14/07/2021 Manutenzione delle porte automatiche degli ingressi della sede societaria di Struttura Valle d'Aosta Srl                   2.378,00 € ZF43278EDA

104-21 14/07/2021

Servizio di progettazione e redazione di schemi elettrici per il sezionamento dell'impianto elettrico a 

servizio dell'immobile locato alla Cave Mont Blanc de Morgex et La Salle Soc. Coop., denominato "AG-

MRG01", sito nel comune di Morgex (AO) 

                     832,00 € 
Z53328889E

C67H16000610002

105-21 14/07/2021
Lavori per sezionamento impianto elettrico a servizio dell'immobile locato alla Cave Mont Blanc de 

Morgex et La Salle Soc. Coop., denominato "AG-MRG01", sito nel comune di Morgex (AO)
                  5.000,00 € 

ZD1328C8F9

C67H16000610002

106-21 15/07/2021

Lavori di sostituzione tubo acquedotto a servizio dell'immobile denominato "AG_SMR03", locato alla 

azienda agricola Le Potager de Grand-Mere, sito nel comune di Saint-Marcel (AO) Localita' Surpian 10 

(Zona Industriale)                   4.500,00 € 
Z7F32850D3 

C67H16000610002

107-21 15/07/2021
Sostituzione caldaia murale presente nella centrale termica nell'edificio "AG-ARN01", locato alla soc. 

coop. La Kiuva, sito nel comune di Arnad (AO)
                  9.260,00 € 

Z223285431

C67H16000610002

108-21 16/07/2021

Servizio biennale di manutenzione ordinaria all'impianto ascensore  marca CEAM a servizio dei lotti 12A 

e 12B dell'immobile denominato "PSM07", area industriale ex Ill-sa Viola - comune di Pont-Saint-Martin 

(Ao).

                  1.000,00 € Z0C3281274

109-21 20/07/2021

Manutenzione straordinaria consistente nella risagomatura del piano viabile di parte del piazzale 

esterno dello stabilimento Tecnomec in comune di Arnad (AO).                15.000,00 € Z58328726F

110-21 20/07/2021 Consulenza legale stragiudiziale e redazione di lettera.                      500,00 € Z653286931

111-21 23/07/2021
Interventi di straordinaria manutenzione di potatura piante ad alto fusto presenti all'interno delle aree 

verdi di pertinenza dell'immobile industriale “PSM07”, sito in comune di Pont Saint Martin (AO)
                     600,00 € Z3332927A7

112-21 23/07/2021
Integrazione impianto di rivelazione e segnalazione incendi installato presso l'immobile industriale 

“PSM07”, sito in comune di Pont Saint Martin (AO)
                  8.000,00 € Z203292D51

113-21 26/07/2021
Campagna pubblicitaria di immagine di Vallée d'Aoste Structure e funzionale alla alienazione/locazione 

del patrimonio immobiliare della società e altre attività aziendali.
4.500,00 €                 ZA032982CD

Agosto
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115-21 02/08/2021
Sostituzione di n. 4 finestre del lotto 13c dell'immobile industriale denominato PSM.07 sito in comune di 

Pont-Saint-Martin (AO)
2.500,00 € ZF732BC91E

116-21 03/08/2021
Rifacimento puntuale e messa in sicurezza del manto di copertura del fabbricato industriale denominato 

"ARN.05" sito in Comune di Arnad (AO) - Fase n.2
40.000,00 € 8877714958

117-21 06/08/2021
Intervento di ripristino funzionamento sistema di alimentazione idrica del Pozzo 13 a servizio dell'area e 

della Torre Piezomentrica siti presso l'Area Espace Aosta
1.612,00 € Z3F32BBCC8

118-21 09/08/2021

Lavori di manutenzione per la sostituzione di ringhiere in larice del balcone esterno - lato nord e dei 

gradini in larice dell'immobile denominato "AG_CHM02", locato al Caseificio Champagne, sito nel 

comune di Chambave (AO)

10.260,00 € _

119-21 19/08/2021

Verifica periodica impianti elettrici di messa a terra e dispositivi di protezione contro le scariche 

atmosferiche - Edificio D, Edificio E, Torre Piezometrica di Aosta, Pozzo 13 siti nel comune di Aosta e 

fabbricato denominato PSM.07 sito in comune di Pont-Saint-Martin. 

3.900,00 € Z0232CECF4

120-21 19/08/2021
Servizio biennale con opzione di rinnovo, del monitoraggio ambientale della rete definita (matrice 

acque), nell’ambito delle attività di caratterizzazione della falda della piana di Aosta.
129.995,00 € 8876780696

121-21 24/08/2021
Fornitura per interventi di ripristino dell'impianto di illuminazione dell'immobile denominato Pépinières 

d'Entreprises situato in comune di Pont-Saint-Martin. Integrazione a consuntivo.
400,95 € Z1F32D357B

122-21 24/08/2021
Fornitura per interventi di ripristino dell'impianto di illuminazione interna ed esterna dell'immobile 

denominato Pépinière d'Entreprises, comune di Aosta.
3.993,33 € ZD532D367E

123-21 31/08/2021
Denuncia INAIL per centrale termica sita nel capannone industriale denominato VRS02 sito nel comune 

di Verres (AO)
750,00 € Z0732E1667

124-21 31/08/2021

Noleggio di gruppo elettrogeno e operazioni complementari per l'esecuzione del collaudo 

dell'elettropompa antincendio sita nel capannone industriale denominato VRY 01 nel comune di 

Verrayes (AO)

3.000,00 € Z6A32E169D
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