ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO
Determinazione del Direttore
n° 169 del 16/06/2022
OGGETTO:FORNITURA DI DISPOSITIVO ELETTRONICO MOBILE PER GESTIONE RIUNIONI FUORI
SEDE - CIG Z8F36C3406
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, legale, URP;

-

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

-

Valutata la necessità di provvedere alla fornitura di un dispositivo elettronico iPad che risponda
alle caratteristiche di leggerezza, facilità di utilizzo, lunga durata della batteria e WiFi, da
impiegare durante le riunioni degli organi istituzionali dell’Ente e nello svolgimento degli
incontri e attività fuori sede, ad uso del Responsabile del Servizio AA.GG., legale, URP;

-

Verificato che per tali utilizzi risulta opportuno mantenere la continuità dell’acquisita
conoscenza della pratica e della tecnologia del precedente modello, attualmente non più
idoneo per obsolescenza, collegato alla tecnologia Apple, quale IPAD AIR 10,9” CELLULAR
64GB, con custodia;

-

Preso atto quindi delle necessità sopra emerse;

-

Esaminate le convenzioni definite dalla CONSIP S.p.a., da cui risulta che dalla data di adozione
del presente atto non sono attive convenzioni comparabili con la fornitura in oggetto;

-

Verificato che l’importo è ricompreso nell’ambito dell’affidamento in modalità diretta ai sensi
dell’art. 36 comma 2 lett. a) del d.lgs. 50/2016 come modificato dal d.lgs. 56/2017 ed
aggiornato e modificato dal D.L. 77/2021, convertito in Legge 108/2021;

-

Verificato che è stata effettuata sul MEPA la ricerca delle ditte in grado di fornire i beni sopra
indicati e che è risultata maggiormente idonea, per il prezzo e la qualità dell’offerta, la Ditta
REKORDATA S.r.l., Via Fratelli Bandiera, 3 - Torino, per la fornitura di n. 1 IPAD AIR 10,9”
CELLULAR 64GB - GRIGIO SIDERALE (5TH 2022) al costo di € 669,00 (IVA 22% esclusa) e n. 1
CUSTODIA TASTIERA E CARTA - CON TRACKPAD - RETROILLUMINATO - APPLE SMART CONN, al
costo di € 195,00 (IVA 22% esclusa), per una spesa complessiva di € 864,00 (IVA 22% esclusa),
prezzo ritenuto dal RUP valido e congruo;

-

Avviata pertanto la procedura tramite OdA su MEPA presso la ditta REKORDATA S.r.l., Via
Fratelli Bandiera, 3 - 10138 Torino, P.IVA 05185750014, individuata dal RUP per la qualità dei
prodotti offerti, le tempistiche di fornitura e i costi proposti;

-

Viste le Linee Guida ANAC n. 4/2018, paragrafo 3.7, relativamente ai criteri ed alle verifiche per
gli affidamenti fino a 1000 euro;

-

Preso atto che per l’affidamento in oggetto sono stati acquisiti:


il CIG Z8F36C3406;



il DURC INPS_31599436 con esito regolare;

-

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 che impegnano
l’amministrazione verso l’esterno… mediante autonomi poteri di spesa…”;

-

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 affidare alla ditta REKORDATA S.r.l., Via Fratelli Bandiera, 3 - Torino, la fornitura di n.1 IPAD
AIR 10,9” CELLULAR 64GB - GRIGIO SIDERALE (5TH 2022) e n.1 CUSTODIA TASTIERA E CARTA CON TRACKPAD - RETROILLUMINATO - APPLE SMART CONN, per un importo complessivo di €
1.054,08 (IVA 22% inclusa), da destinare alla dotazione del Responsabile del Servizio AA.GG.,
legale, URP;
2. d’impegnare per quanto sopra indicato la somma di € 1.054,08 (IVA 22% inclusa), con
imputazione sul cap. 12030 del corrente esercizio finanziario;
3. di demandare all’Ufficio Bilancio e finanze di Aosta la liquidazione della spesa nei termini di cui
al preventivo presentato, previa verifica della regolarità della fornitura di cui trattasi da parte
del Responsabile del procedimento.

p. Il Direttore
(Mosso Pier Giorgio / 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.

