
 
Determinazione del Segretario Generale 

n. 2 in data 17/02/2022 

OGGETTO : INDIVIDUAZIONE DELLA REFERENTE PER LA PROGRAMMAZIONE 
BIENNALE DEI BENI E SERVIZI.           

IL SEGRETARIO GENERALE 

richiamato il Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 14 del 16 gennaio 2018 
che ha approvato il “Regolamento recante procedure e schemi-tipo per la redazione e la 
pubblicazione del programma triennale dei lavori pubblici, del programma biennale per 
l’acquisizione di forniture e servizi e dei relativi elenchi annuali e aggiornamenti annuali”, ai 
sensi dell’art. 21 del D.Lgs. n. 50/2016; 

precisato che la Chambre per l’attuazione dei fini istituzionali non ha in programma lavori 
pubblici e pertanto fa riferimento alle disposizioni relative all’acquisizione di forniture e servizi; 

considerato che sin dal 2017, in attuazione del codice dei contratti per gli acquisti sopra euro 
40.000,00 e del Piano della Prevenzione e della Corruzione e per la Trasparenza dell’Ente per 
gli acquisti sotto la soglia di euro 40.000,00, l’Ufficio Provveditorato redige annualmente un 
documento di programmazione del fabbisogno di beni e servizi; 

richiamata la circolare interna n. 8/2018 (prot. n. 13871 in data 06/11/2018) recante 
l’individuazione dell’ufficio Provveditorato e della dott.ssa Nicoletta Dalto quali Struttura e 
soggetto referente per la programmazione biennale dei beni e dei servizi;  

considerato che la dott.ssa Nicoletta Dalto non presta più la propria attività professionale presso 
la Chambre e che la stessa è stata sostituita nelle sue funzioni dalla dott.ssa Laura Gullone;  

ritenuto, pertanto, necessario individuare la dott.ssa Laura Gullone (Funzionario dell’Ufficio 
Provveditorato, dipendente dell’Azienda USL della Valle d’Aosta in comando presso la Camera 
Valdostana delle Imprese e delle Professioni come disposto dalla Deliberazione della Giunta 
Camerale n. 55 in data 08/09/2021 e dalla Deliberazione del Commissario dell’Azienda USL 
della Valle d’Aosta n. 482 in data 19/10/2021) in sostituzione della dott.ssa Dalto, quale 
referente per la programmazione biennale dei beni e servizi; 

vista la legge 29 dicembre 1993, n. 580 recante “Riordinamento delle Camere di Commercio, 
Industria, Artigianato e Agricoltura” e s.m.i.; 

vista la legge regionale 20 maggio 2002, n. 7 “ Riordino dei servizi camerali della Valle d’Aosta” 
e s.m.i.; 

visto l’art. 22 dello Statuto della Camera valdostana delle imprese e delle professioni, relativo 
alle competenze del Segretario generale; 

dato atto che il presente provvedimento non comporta oneri diretti a carico della Chambre; 

ritenute le premesse parte integrante e sostanziale del presente atto; 

DETERMINA 



1. di individuare, in sostituzione della dott.ssa Nicoletta Dalto, la dott.ssa Laura Gullone, 

Funzionario – categoria D dell’Ufficio Provveditorato in comando dall’Azienda USL della 

Valle d’Aosta, quale soggetto referente per la programmazione biennale dei beni e 

servizi; 

2. di attribuire alla referente, in ossequio a quanto previsto dall’art. 3, comma 15, del 

decreto ministeriale n. 14/2018, le seguenti funzioni: 

- ricevere i dati e le informazioni fornite dai RUP ai fini del coordinamento delle 

proposte da inserire nella programmazione 

- provvedere ad accedere ai siti informatici di cui all’art. 21, comma 7 e 29 del D.Lgs. n. 

50/2016; 

3. di pubblicare la presente determinazione sul sito internet istituzionale di questa 

Amministrazione nella sezione “Amministrazione Trasparente”, ai sensi e per gli effetti di 

quanto disposto dal D.Lgs. n. 33/2013.  

 

RESPONSABILE DELL’ISTRUTTORIA: IL SEGRETARIO GENERALE 
Dott.ssa Laura GULLONE Dott.ssa Jeannette Pia GROSJACQUES 

 firmato digitalmente 
 


