ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO
Determinazione del Direttore
n° 144 del 26/05/2022
OGGETTO:PROROGA FORNITURA COLLEGAMENTI WIRELESS ADSL PRESSO SEDE DI VALLE DI
RHEMES ND E GIARDINO BOTANICO PARADISIA
Il Direttore
Esaminati la proposta di determinazione ed i relativi atti istruttori pervenuti da Anna
Crivelli, dell’Ufficio Affari generali, legale, URP;
Individuato quale Responsabile del Procedimento Pier Giorgio Mosso, Responsabile del
Servizio Affari generali, comunicazione, educazione e turismo;
-

Visto il Piano per la performance dell’Ente 2022 - 2024;

Ricordato che con le D.D. n. 90/2015, n. 203/2015, n. 75/2016, n. 115/2016, n. 83/2019 e
n. 06/2020, che si richiamano integralmente ai fini del presente atto, si disponeva l’affidamento
tramite MEPA a FastAlp S.r.l., con sede in Pont Saint Martin (AO), della fornitura per la sede di
Valle di Rhemes Notre Dame e per il Giardino Botanico Alpino Paradisia del collegamento wireless
adsl, router Wi-Fi e upgrade, nell’ambito del processo di copertura tramite banda larga WIFI del
territorio valdostano entro cui ricade parte del territorio del Parco;
Preso atto che i contratti sono in scadenza alla data del 30.06.2022 e che occorre
proseguire nella fornitura della connettività alle due sedi, indispensabile per lo svolgimento delle
attività d’ufficio, e verificato che il canone di concessione ha la caratteristica di fornitura di servizio
periodico e continuativo;
Vista l’e-mail prot. n. 2241 del 26.05.2022 con la quale FastAlp propone il rinnovo dei
contratti in corso alle medesime condizioni economiche aggiornando gratuitamente l’accesso ad
internet alla versione superiore (surf small office 30/4), e ritenuto quindi opportuno effettuare
una proroga triennale dei contratti in corso;
Visto l’art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. 50/2016, in ultimo integrato dalla Legge
108/2021;
-

Preso atto che per l’affidamento sono stati acquisiti:
 il CIG n. Z3E27C31B5 (già acquisito in occasione dell’affidamento in corso)
 il DURC regolare
 la verifica del registro annotazioni riservate ANAC;

-

Visto l’art. 16 del d.lgs. n. 165 del 30.03.2001;

- Visto l’art. 27, comma 2, punto b) dello Statuto dell’Ente, approvato con Decreto del Ministro
della Transizione Ecologica prot. 0000097 del 23 febbraio 2022, in cui si prevede che il Direttore

adotti “…tutti gli atti di gestione amministrativa…compresi quelli
l’amministrazione verso l’esterno… mediante autonomi poteri di spesa…”;

che

impegnano

- Vista la nota prot. n. 0142819 del 20.12.2021 con cui il Ministero della Transizione Ecologica,
Direzione Generale per il Patrimonio Naturalistico, ha espresso parere favorevole al bilancio di
previsione per l’anno 2022;
-

Preso atto dei pareri di regolarità contabile e di copertura finanziaria allegati al presente atto;
determina

1. di prorogare il servizio di collegamento wireless adsl e router Wi-Fi alla Ditta Telecomunicazioni
Digitali FastAlp S.r.l. di Pont Saint Martin (AO), per la sede della Valle di Rhemes Notre Dame e
per la sede del Giardino Botanico Alpino Paradisia, alle stesse condizioni del contratto in corso
e per una ulteriore durata triennale, per un importo complessivo netto triennale di € 2.034,00,
pari ad € 2.481,48 (IVA 22% inclusa);
2. di dare atto che alla spesa si fa fronte con riferimento alla D.D. n.6 del 13.01.2022 relativa alle
spese periodiche e ricorrenti per l’anno in corso e con riferimento alle determinazioni per la
liquidazione delle spese periodiche e ricorrenti delle annualità successive 2023 e 2024;
3. di demandare all’Ufficio Bilancio e Finanze di Aosta la liquidazione delle spese, previa verifica
della regolarità di svolgimento dei servizi di cui trattasi da parte del RUP.

Il Direttore
(BASSANO BRUNO / ArubaPEC S.p.A.)

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso innanzi al T.A.R. della Regione Piemonte entro il termine di
giorni sessanta ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla piena conoscenza del
presente atto da parte del destinatario.

