Ricognizione straordinaria delle società partecipate

Attività svolta dall’ IN.VA. S.p.A.
L’IN.VA. S.p.A. è una società “in house” di proprietà della Regione Autonoma Valle d'Aosta, dell'Azienda
USL Valle d'Aosta, del Comune di Aosta e degli altri Comuni della Valle, delle Unités des Communes
valdôtaines e di altri soggetti pubblici, che opera nel settore ICT (Information and Communication
Technology), progetta e realizza sistemi informativi per i propri azionisti.
La società è al servizio dei soci, ai quali eroga servizi tecnologici e servizi al cittadino, cercando quanto
più possibile di replicare soluzioni compatibili e condivise.
Ha maturato, nel corso del tempo, una buona conoscenza delle esigenze e delle logiche di
trasformazione dei propri clienti nel settore pubblico, oltre a competenze negli ambiti organizzativi,
progettuali, implementativi e gestionali dei sistemi informativi pubblici e dei nuovi servizi al cittadino,
anche e soprattutto in ambito socio-sanitario.
Negli ultimi anni ha potenziato la propria offerta nella progettazione e realizzazione di sistemi
informativi; nell'assistenza e gestione di reti, apparecchiature e infrastrutture tecnologiche; nella
gestione dei programmi complessi e nella predisposizione di interventi di consulenza direzionale, oltre
che nella manutenzione dei sistemi informatici e nell'erogazione di servizi innovativi al cittadino.
IN.VA. S.p.A. si è costituita in data 22.12.1988 su iniziativa della Regione Autonoma Valle d’Aosta
attraverso la Legge Regionale n. 81 del 17/08/1987, per sostenere lo sviluppo dell’informatica sul
territorio valdostano fornendo servizi di IT alla Pubblica Amministrazione e ad altre realtà private.
Con le modifiche introdotte dalla successiva Legge Regionale n. 16 del 12/07/1996, sono entrati
nell’azionariato il Comune di Aosta e l’Unità Sanitaria Locale della Valle d'Aosta.
All’inizio del 2007, inoltre, ha vissuto una importante svolta dettata dal mutato quadro normativo di
riferimento, diventando una società organizzata secondo il modello denominato “in house providing”
(capitale sociale di Euro 5.100.000,00), con conseguente cambiamento dell’assetto societario.
A seguito di quanto previsto dalla Legge Regionale n. 8 del 08/04/2013, gli Enti locali valdostani, gli enti
pubblici non economici dipendenti dalla Regione, le società interamente partecipate, anche
indirettamente, dalla Regione o da enti locali valdostani, sono entrati nell’azionariato dell’Azienda
acquistando azioni cedute dal Comune di Aosta e dall'Ausl.
Dall’anno 2014 IN.VA. S.p.A. è Centrale Unica di Committenza (CUC), con il compito di effettuare le gare
per conto dei Comuni aderenti in un'ottica di centralizzazione degli appalti.
La Centrale Unica di Committenza Regionale rappresenta infatti uno strumento a disposizione della
Pubblica Amministrazione Valdostana per semplificare le procedure di acquisizione di servizi e
forniture, promuovendo la pianificazione dei fabbisogni, gli acquisti tramite negozi elettronici, e, ove
non risulti conveniente centralizzare, supportando gli Enti, singolarmente o in forma aggregata,
mettendo loro a disposizione una piattaforma di eProcurement per effettuare i propri acquisti sul
MEVA (Mercato Elettronico Valdostano).
Le attività svolte da IN.VA. S.p.A. costituiscono servizi di interesse generale; in particolare rientrano
nell’oggetto della Società la fornitura di servizi e prestazioni informatiche, nonché ogni attività a tali
servizi connessa quali ad esempio:
a. la creazione e la conduzione di progetti per l’introduzione e l’utilizzo della tecnologia della
informazione e della comunicazione (ICT);
b. l’individuazione delle tecniche di gestione più adatte al raggiungimento di obiettivi specifici
indicati dai Soci stessi, in un quadro di costi/benefici controllabile;

c. l’individuazione di nuove tecnologie finalizzate ad accrescere il valore dell’azienda e per
renderle fruibili e al servizio dei cittadini, valorizzando gli investimenti già effettuati, valutando
gli investimenti e i ritorni per quelli ancora da effettuare;
d. l’impostazione e lo svolgimento di gare pubbliche a seguito di preciso incarico pubblico per il
reperimento di contraenti privati destinati a realizzare i progetti individuati, ove non affidati ad
altre articolazioni della attuale IN.VA. S.p.A.;
e. il controllo delle forniture e dei livelli di servizio prestati da terzi ai propri Soci, nell’ambito di
tutti i contratti la cui fornitura sia ritenuta particolarmente complessa, allo scopo di
identificarne gli impatti operativo-gestionali, di migliorare l’operatività delle innovazioni
previste, di monitorare i livelli di servizio di tutte le prestazioni erogate dagli enti, di valutare la
persistenza nel tempo degli aspetti costi/prestazioni, anche tenendo conto delle novità del
mercato;
f. l’assistenza e la consulenza ai Soci nella definizione dello sviluppo dei propri piani strategici in
ambito della tecnologia dell’informazione e della comunicazione.

Motivazioni della scelta di mantenimento
Con riferimento all’ IN.VA. S.p.A., il Comune di ________ oppure l’Unité des Communes valdôtaines di
____________ oppure il Consorzio dei Comuni della Valle d'Aosta ricadenti nel Bacino imbrifero
montano della Dora Baltea (BIM) ritiene di dover mantenere la partecipazione in tale società in quanto
quest’ultima risulta strettamente necessaria al perseguimento delle finalità istituzionali dell’Ente.
In relazione alle finalità perseguibili mediante l’acquisizione e la gestione della partecipazione nell’
IN.VA. S.p.A., si ritiene che la stessa rientri nelle previsioni di cui all’articolo 4 del d.lgs. n. 175/2016
(T.U.S.P.) in quanto:
L’articolo 3 comma 1 lettera a della Legge regionale 17 agosto 1987 n. 81, con la quale si
promuoveva la Costituzione di una Società per azioni nel settore dello sviluppo dell'informatica,
prevedeva che “le attività di sviluppo, conduzione e gestione del sistema informativo del
settore pubblico regionale costituiscono servizi di interesse generale”, conformemente a
quanto previsto alla lettera a comma 2 articolo 4 del T.U.S.P..
La stessa previsione risulta confermata nell’articolo 2 dello Statuto sociale della IN.VA. S.p.A.
-

L’articolo 2 dello Statuto sociale della società IN.VA. S.p.A. recita:
a) La Società ha natura di “in house”, sotto la direzione ed il coordinamento della Regione
autonoma Valle d’Aosta e ha come oggetto sociale la realizzazione e la gestione del sistema
informatico dei soci. Tali attività di sviluppo, conduzione e gestione del sistema informatico
del settore pubblico regionale costituiscono servizi di interesse generale;
b) Lo svolgimento delle funzioni di centrale unica di committenza regionale ai sensi della Legge
n. 296/2006 (Legge finanziaria 2007).

In particolare rientrano nell’oggetto della Società la fornitura di servizi e prestazioni informatiche,
nonché ogni attività a tali servizi connessa quali ad esempio:
-

-

-

-

la creazione e la conduzione di progetti per l’introduzione e l’utilizzo della tecnologia
della informazione e della comunicazione (ICT);
l’individuazione delle tecniche di gestione più adatte al raggiungimento di obiettivi
specifici indicati dai Soci stessi, in un quadro di costi/benefici controllabile;
l’individuazione di nuove tecnologie finalizzate ad accrescere il valore dell’azienda e
per renderle fruibili e al servizio dei cittadini, valorizzando gli investimenti già
effettuati, valutando gli investimenti e i ritorni per quelli ancora da effettuare;
l’impostazione e lo svolgimento di gare pubbliche a seguito di preciso incarico pubblico
per il reperimento di contraenti privati destinati a realizzare i progetti individuati, ove
non affidati ad altre articolazioni della attuale IN.VA. S.p.A.;
il controllo delle forniture e dei livelli di servizio prestati da terzi ai propri Soci,
nell’ambito di tutti i contratti la cui fornitura sia ritenuta particolarmente complessa,
allo scopo di identificarne gli impatti operativo-gestionali, di migliorare l’operatività
delle innovazioni previste, di monitorare i livelli di servizio di tutte le prestazioni
erogate dagli enti, di valutare la persistenza nel tempo degli aspetti costi/prestazioni,
anche tenendo conto delle novità del mercato;
l’assistenza e la consulenza ai Soci nella definizione dello sviluppo dei propri piani
strategici in ambito della tecnologia dell’informazione e della comunicazione.

Tutte queste attività integrano quelle espressamente indicate all’art. 4, comma 2, lett. d) e lett. e) del
T.U.S.P., di autoproduzione di beni e servizi strumentali agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento
delle loro funzioni, nonché lo svolgimento di servizi di committenza.
Gli elementi di cui sopra e le informazioni citate in premessa dimostrano pertanto che la società IN.VA.
S.p.A. svolge attività strettamente necessarie all’Ente in quanto la tipologia dei servizi erogati/gestiti
dalla stessa rientra nelle finalità istituzionali dell’Ente, rispettando i precetti di cui all’art. 4, comma 2
del d.lgs. n. 175/2016 (T.U.S.P.).

