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001-23 02/01/2023
Rinnovo servizio di assistenza tecnica al software Progetto INTEGRA 5 - LT 10, comprensivo degli 

aggiornamenti sino al 31/12/2023. 
396,00 € ZA63960CF1

002-23 04/01/2023
Fornitura con posa in opera di n. 5 rilevatori per impianto antintrusione in sostituzione di quelli esistenti 

presso il fabbricato denominato “AO.EA.D”, SITO nell'area "Espace Aosta", nel Comune di Aosta
342,50 € Z573967526

003-23 04/01/2023
Lavori di manutenzione straordinaria sull'impianto di riscaldamento a servizio degli uffici dell'edificio 

denominato "VRS.02", sito nel comune di Verres (AO)
13.599,00 €

Z9D3967854

C28I10000130002

004-23 09/01/2023

Licenza d'uso per l’anno 2022/2023 dell’applicativo AVCP-190-fom-execel-to-XLM (AVCPBASE) per la 

generazione del “Dataset XLM” necessario per l' assolvimento degli obblighi di pubblicazione dei dati 

previsti dall'art. 1,comma 32 della Legge 190/2012 e s.m.i. - anticorruzione (Offerta presente sul 

catalogo MEPA) 

270,00 € Z24396CB69

005-23 10/01/2023

Lavori di manutenzione straordinaria presso la sala collettori posta al primo piano dell'immobile  

denominato "GRS.01-Agricolo", locato alla Céntrale Laitière d'Aoste, sito nel comune di Gressan (AO), 

nonché la costruzione di pozzetto in calcestruzzo per lo scarico lavaggi filtri BWT.

8.055,90 €

006-23 13/01/2023
Copertura assicurativa temporanea morte e invalidità del dirigente della Società (TCM), prevista dall'art. 

12 del C.C.N.L. settore Industria Dirigenti - anno 2023.
745,00 € Z6839CA544

007-23 13/01/2023 Servizio di somministrazione pasti ai dipendenti della società Struttura Valle d'Aosta S.r.l.. 35.000,00 € ZE33981944

008-23 16/01/2023
Fornitura di 40 metri cubi di cippato di legna vergine per caldaia a biomassa a servizio del Condominio ex 

Saint-Ours denominato edificio "VLN.01", sito nel comune di Villeneuve (AO)
2.000,00 € ZB73987265

009-23 17/01/2023

COIBENTAZIONE VOLTE LOTTI E VERIFICA GRONDE E PLUVIALI COPERTURA IMMOBILE PEP.PS SITO IN 

PONT-SAINT-MARTIN 7.000,00 € Z413995F3D

010-23 17/01/2023
Redazione di attestati di prestazione energetica - APE - dell'immobile denominato "VLN.01", situato in  

comune di Villeneuve (AO). 
900,00 € Z153994D7F

011-23 17/01/2023
Servizio ordinario di assistenza per il biennio 2023/2024 per le procedure Zucchetti impiegate dagli uffici 

contabili-amministrativi della società Struttura VDA. 
14.106,04 € ZB0398A66F

DETERMINE A CONTRARRE LAVORI - SERVIZI/FORNITURE (DAC)

Dati aggiornati al: 28/02/2023 - (I dati si riferiscono alle Determine a contrarre predisposte dai RUP di Struttura Valle d'Aosta S.r.l. nel corso dell'anno 2023)
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012-23 17/01/2023
Servizio di  "Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione " ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 per il 

biennio 2023/2024 con possibile opzione di rinnovo per anni 2 (2025/2026).
16.000,00 € Z3D3995A3D

013-23 19/01/2023

Fornitura con consegna immediata per la sostituzione di un armadio frigorifero in acciaio antimpronta da 

installarsi presso il Bar "Bistrot de la Pépinière"  dell'edificio "D", situato nell'area industriale Espace 

Aosta, comune di Aosta (AO).

2.246,40 € Z5539925E1

014-23 19/01/2023
FORNITURA E SOSTITUZIONE DEL FUSORE PER LA STAMPANTE HP LASERJET M552, A SERVIZIO DEGLI 

UFFICI DELLA SOCIETÀ STRUTTURA VALLE D'AOSTA S.R.L..
250,00 € Z403995043

015-23 24/01/2023
Verifica e validazione di due progettazioni esecutive per i lavori di messa in sicurezza ambientale delle 

aree denominate” piazzale vergelle (1^fase)” e “pozzo MW3 (2^fase)” in area CAS in Comune di Aosta
18.393,33 €

ZA23A27495

C67C20000300002

016-23 25/01/2023 Manutenzione straordinaria al trattorino tagliaerba modello HUSQVARNA RIDER 594,26 € Z4839AFFDD

017-23 25/01/2023
Revisione e aggiornamento della perizia tecnico-estimativa per la determinazione del valore di mercato 

del complesso industriale "CHT.02" "EX TECDIS" sito in comune di Châtillon (Ao). 
2.912,00 € Z4839AA2B8

018-23 26/01/2023
SOSTITUZIONE MANIGLIONE ANTIPANICO E INCONTRO ELETTRICO PRESSO STABILIMENTO PSM.07 SITO 

IN PONT-AINT-MARTIN
405,00 € Z2839BE28D

019-23 30/01/2023
Servizio di manutenzione straordinaria su impianto antincendio e termico del fabbricato denominato 

GND01 sito in località Chambavaz n.11 in Comune di Gignod
25.120,00 € Z1A39B78CF

020-23 30/01/2023
Acquisto di spazi pubblicitari promozionali nell'ambito delle attività di pubblicità, comunicazione e 

marketing funzionali all'alienazione/locazione degli immobili della Società ed altre attività aziendali.
1.100,00 € ZDA39B66F2

021-23 30/01/2023

Integrazione dell'incarico del 25/01/2023, prot. SVDA/UA/035-23, avente oggetto la revisione e 

aggiornamento della perizia tecnico-estimativa per la determinazione del valore  di mercato del 

complesso industriale "CHT.02" "EX TECDIS" sito in comune di Châtillon (Ao) per la determinazione del 

valore locativo. (Rif. CIG:Z4839AA2B8)

520,00 € ZEE39B9A6B

022-23 01/02/2023
Richiesta di spostamento impianto (contatore elettrico) nell'ambito della procedura negoziata  relativa 

ai lavori di Efficientamento energetico del fabbricato denominato Pépinière d’entreprises di Aosta
3.000,00 €

ZE439C4B26

C62C09000050002

023-23 03/02/2023
Copertura assicurativa annuale RC/Auto per gli autoveicoli/automezzi aziendali di proprietà di Struttura 

Valle d'Aosta S.r.l. per il periodo: dal 01/03/2023 al 28/02/2024 
2.800,00 € ZC639CD71D
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024-23 03/02/2023
Trattamento con smalto epossidico bicomponente all'acqua sulla pavimentazione del locale vinificazione 

presso l'immobile denominato "AG_ARV.01", locato alla Coop. de l'Enfer, sito nel comune di Arvier (AO) 
19.900,00 €

ZC239DA8D6

C67H16000610002

025-23 03/02/2023
Fornitura e posa in opera struttura in acciao di sostegno per creazione nuova apertura presso l'immobile 

denominato "AG_BRU.01", locato alla Fromagerie Haut Val d'Ayas, nel comune di Brusson (AO)
6.292,20 €

Z4739DACF1

C67H16000610002

026-23 03/02/2023
Interventi sulle aree esterne e sulla pavimentazione interna presso l'edificio denominato "AG_AYM.01", 

locato alla Cave des Onze Communes, sito nel comune di Aymavilles (AO)
18.194,00 €

ZEF39DAB29

C67H16000610002

027-23 03/02/2023
Servizio annuale di copertura assicurativa  "D&O - (Directors & Officers)" con estensione "EPL 

(Employment Practice Liability)" - Periodo dal 30/04/2023 al 30/04/2024.
11.748,23 € Z2F39CFCDA

028-23 03/02/2023

Esecuzione di tagli con macchinario a disco diamantato per la creazione di nuova apertura presso 

l'immobile denominato "AG_BRU.01", locato alla Fromagerie Haut Val d'Ayas Coop., nel comune di 

Brusson (AO)

2.550,00 €
ZAD39DAFEC

C67H16000610002

029-23 06/02/2023
Interventi di straordinaria manutenzione atti al ripristino del circuito n.1 thermocold n.1 a servizio 

dell’immobile industriale PSM.07 sito in Comune di Pont-Saint-Martin (AO)
12.000,00 € ZEE39E78CA

030-23 10/02/2023
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.
5.006,89 € Z8639EAB32

031-23 13/02/2023

Lavori di rimozione muffe, rivestimento con piastrelle e tinteggiatura pareti presso locali presenti 

nell'edificio denominato "AG_CHM.02", locato alla Champagne Soc. Coop., sito nel comune di Chambave 

(AO)

2.600,00 € _

032-23 23/02/2023
Servizio di raccolta, trasporto, smaltimento rifiuti di cantiere e di movimentazione celle frigorifere 

all'interno dell'immobile denominato PSM.05 sito in comune di Pont-Saint-Martin (AO)
10.000,00 €

ZD73A322AF

C28I10000130002

033-23 24/02/2023

Fornitura di 12.000 litri di gasolio da riscaldamento artico presso l'immobile denominato "GND.01", 

locato alla Chaco e a Frama Vetri, sito nel comune di Gignod (AO) - Adesione alla Convenzione della 

Centrale Unica di Committenza Regionale (CUC-PlaceVda) - (Lotto 1 CIG: 8616283DA7 -  Edizione 

3_Gasolio da riscaldamento per Pubbliche Amministrazioni della Regione Autonoma Valle d'Aosta e altri 

Enti Convenzionati)

13.077,88 € Z643A24384

034-23 27/02/2023
Collaudo tecnico amministrativo in corso d’opera dei lavori di efficientamento energetico del fabbricato 

denominato Pepiniere d’Entreprises di Aosta.
9.037,18 €

Z143A27587

C62C09000050002
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