ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO
Determinazione del Direttore
n° 212 del 21/07/2022
OGGETTO: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CAMPAGNE INFORMATIVE TRAMITE SOCIAL MEDIA
Il Direttore
-

Esaminati la proposta di determinazione ed i relativi atti istruttori pervenuti da Andrea Virgilio
dell’Ufficio Comunicazione, turismo e promozione, educazione ambientale;

-

Individuato Pier Giorgio Mosso, responsabile del Servizio affari generali, comunicazione,
educazione e turismo, quale Responsabile del procedimento;

-

Vista l'esigenza di sviluppare le attività di informazione e comunicazione nell’ambito delle
attività legate al centenario dell’area protetta;

-

Valutata l’opportunità di promuovere le attività suddette mediante un servizio di
programmazione e gestione di campagne di informazione e comunicazione istituzionale da
realizzarsi tramite inserzioni sui principali social network;

-

Accertato che le attività sopra citate hanno carattere di informazione e comunicazione
istituzionale, rientranti tra quelle previste nell’art. 1 comma 5 della legge 150/2000;

-

Verificato che l’affidamento può essere effettuato in modalità diretta ai sensi dell’art. 36
comma 2 lett. a) del d.lgs. 56/2017, come aggiornato e modificato in ultimo dall’art. 51 del D.L.
77/2021, convertito in Legge 108/2021;

-

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

-

Richiamato il comma 130 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di Bilancio
2019) con il quale è stato modificato l’articolo 1, comma 450 della legge 27 dicembre 2006, n.
296 innalzando la soglia dell’obbligo di utilizzo del Mercato Elettronico Pubbliche
Amministrazioni a 5.000 euro;

-

Visto il Comunicato del Presidente ANAC del 30 ottobre 2018, contenente indicazioni alle
stazioni appaltanti sull’applicabilità dell’art. 40, comma 2, del Codice dei contratti pubblici agli
acquisti di importo inferiore a 1.000 euro, ora innalzato a 5.000 euro;

-

Verificato dal RUP possibile richiedere un’offerta alla ditta Dunter S.r.l. di Torino, che risulta in
possesso di adeguate e pregresse esperienze con importanti committenze non solo private ma
anche pubbliche amministrazioni ed istituzioni di rilievo (ex pluribus, Reggia di Venaria, Città di
Torino, Compagnia di San Paolo, Comune di Milano), come risulta da curriculum agli atti
dell’amministrazione;

-

Richiamata l’offerta della ditta Dunter S.r.l., prot.n. 3227 del 15.07.2022, per un importo di €
2.499,78 IVA inclusa, per la realizzazione del servizio di cui in oggetto, considerata dal RUP
valida e congrua;

-

Viste le Linee Guida ANAC n. 4/2018;

-

Preso atto che per l’affidamento in oggetto sono stati acquisiti:
 Il CIG Z41371C62C
 Il DURC con esito positivo;
 la verifica del Casellario 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 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 Dunter S.r.l. di Torino, Via Bogino 25, 10123, P.IVA 10266770014, il servizio
di realizzazione campagne informative sui social media, per un totale di euro 2.499,78 Iva
compresa;
2. d’impegnare per quanto sopra indicato la somma di € 2.499,78 con imputazione sul cap. 05095
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 di svolgimento del servizio di cui
trattasi da parte del Servizio competente.
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.

