ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO
Determinazione del Direttore
n° 215 del 21/07/2022
OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO PER UN SERVIZIO DI STAMPA DI PANNELLI ESPOSITIVI PER IL
GIARDINO PARADISIA. CIG Z8236D4117
Il Direttore
-

Su propria relazione istruttoria ed in qualità di Responsabile del Procedimento;

-

Vista la scheda C2a del Piano per la performance per il triennio 2022 – 2024, approvato con
D.C.D. n. 32/2021;

-

Preso atto che questo Ente ritiene utile potenziare e promuovere azioni di divulgazione per
visitatori e turisti relative alle attività svolte, tramite il posizionamento di pannelli espositivi
divulgativo-informativi;

-

Considerato che questo Ente necessita di posizionare tali pannelli espositivi presso il Giardino
Botanico Alpino (GBA) Paradisia;

-

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;

-

Verificato che si può procedere all’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a)
del d.lgs. 50/2016 e s.m.i., come aggiornato dal D.L. 77/2021, convertito in Legge 108/2021;

-

Richiamato l'art. 1 comma 450 della L. 28.12.2015 n. 208, come modificato dalla legge
145/2018, che esonera dall'obbligo del MEPA (Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione) istituito dalla CONSIP le forniture di beni e servizi inferiori ai 5000 euro;

-

Effettuata una indagine informale di mercato, agli atti dell’amministrazione, per la stampa di
n.1 pannello d-bond 70x22 cm da esterno a colori, n.6 pannelli d-bond dimensione A4, da
esterno a colori, n.6 pannelli d-bond dimensione 15x10 cm, da esterno a colori;

-

Verificato che la Ditta Tipografia Pesando, Via Lys 38, 11100, Aosta (p.iva/c.f. 00466260072), a
seguito di richiesta di preventivo di spesa (prot. n. 0003137 del 12.07.2022), ha presentato
un’offerta (prot. n° 0003195 del 14.07.2022) per la realizzazione del materiale sopra esposto
per un prezzo totale di 270,00 € (Iva esclusa), ovvero € 329.40 (Iva inclusa), ritenuta meritevole
di approvazione;

-

Viste le Linee Guida ANAC n. 4/2018, in particolare per le modalità di affidamento e le verifiche
fino a 1000 euro;

-

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


il CIG Z8236D4117



il DURC INPS_31953715

-

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 Tipografia Pesando, Via Lys 38, 11100, Aosta (p.iva/c.f. 00466260072) il servizio
di stampa pannelli, come specificato in premessa, per n.1 pannello d-bond 70x22 cm da
esterno a colori, n.6 pannelli d-bond dimensione A4, da esterno a colori, n. 6 pannelli d-bond
dimensione 15x10 cm, da esterno a colori per l’importo complessivo di € 329.40 (IVA al 22%
compresa);
2. d’impegnare per quanto sopra indicato la somma di € 329,40 con imputazione sul cap. 5020
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 da parte del
Servizio Biodiversità e Ricerca Scientifica.
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.

