ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO
Determinazione del Direttore
n° 224 del 28/07/2022
OGGETTO: AFFIDAMENTO TRAMITE MEPA DEL RINNOVO DEL SERVIZIO DI MANTENIMENTO DI
HOSTING RELATIVO AL SITO WEB DEL PROGETTO LIFE+11 BIO/IT/000020 BIOAQUAE
(AZIONE E.2). CIG: Z7836D4156
Il Direttore
-

Su propria relazione istruttoria in qualità di responsabile del procedimento;

-

Vista la scheda B2a2 del Piano per la performance 2016, approvato dal Consiglio direttivo
dell’Ente, relativa alla realizzazione e attuazione di programmi di cooperazione europea, tra cui
il progetto Life+ Biodiversità, come ribadito nei Piani di performance successivi;

-

Preso atto dell’avvenuta approvazione da parte dell’Unione Europea del progetto LIFE+
Biodiversity - BIOAQUAE, relativo ad interventi di eradicazione del salmerino di fontana e di
riqualificazione della biodiversità dei corsi d’acqua del Parco, e preso atto di quanto descritto
nella specifica scheda di progetto approvato con il codice LIFE11 BIO/IT/020;

-

Considerato che l’azione E.1 del progetto in oggetto prevedeva la realizzazione di uno specifico
sito web, con nome di dominio proprio, e verificato che la realizzazione di un sito web del
progetto era requisito esplicitamente e obbligatoriamente richiesto dall'Unione Europea;

-

Preso atto di quanto descritto nella specifica scheda tecnica del Progetto LIFE – BIOAQUAE, a
cui si rimanda, anche per ulteriori dettagli sull’azione E.2;

-

Preso atto di quanto riportato nel Final Report consegnato alle Autorità di controllo europeo in
merito alla suddetta azione che prevede il mantenimento del sito per almeno tre anni
successivamente alla conclusione del progetto;

-

Appurato che la realizzazione del sito e la sua gestione erano state affidate, con
determinazione dirigenziale n. 96 del 06.06.2013 e delle successive n. 101 del 19.03.2015 e n.
59 del 20.03.2017, alla ditta Vic Studio di Viviana Canu, sita in Quart (AO), Loc. Amerique 28,
C.F. CNAVVN80D53I452Y;

-

Verificata la positiva esperienza del servizio svolto dalla ditta Vic Studio di Viviana Canu
relativamente all’attività sopraindicata e preso atto che il servizio attuale consiste
limitatamente al solo mantenimento dell’hosting del sito e della relativa casella e-mail;

-

Verificato che il servizio ha un importo annuo così esiguo tale per cui si è ritenuto opportuno
procedere alla trattativa diretta sul MEPA con il suddetto gestore dei servizi, e si è proceduto a
successivi affidamenti con D.D. n. 133/2018, con D.D. n. 224/2020 e con D.D. n. 133/2021;

-

Preso atto che, per quanto sopra esposto, si considera fondamentale ai fini della divulgazione
dei risultati ottenuti il mantenimento dell’hosting in oggetto;

-

Visto l’art. 1, comma 512 e ss. della Legge 208/2015, come modificati dalla legge 232/2016, e la
Circolare dell’Agenzia per l’Italia digitale n. 2 del 24.06.2016;

-

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 la fornitura in oggetto;

-

Verificato che l’affidamento può essere effettuato in modalità diretta ai sensi dell’art. 36
comma 2 lett. a) del d.lgs. 50/2016, e del successivo d.lgs. 56/2017, aggiornato in ultimo dalla
Legge 108/2021;

-

Preso atto quindi dell'esigenza di non modificare i proficui rapporti in atto con la ditta sopra
citata, anche al fine di un risparmio di tempo da parte dei funzionari dell'Ente che possono
contare su un valido supporto esterno da parte di una Ditta con acquisita esperienza nei
meccanismi di gestione del progetto;

-

Preso atto che in data 14.07.2022 è stata avviata la procedura per Trattativa Diretta tramite
MEPA (n. trattativa 3072589) per il servizio di hosting relativo al sito web del progetto
LIFE+Bioaqaue per anni uno con la Società Vic Studio di Viviana Canu, sita in Quart (AO), Loc.
Amerique 28, C.F. CNAVVN80D53I452Y individuata per le garanzie di qualità finora assicurate;

-

Vista l’offerta, pervenuta in data 18.07.2022 sulla piattaforma MEPA della Società Vic Studio di
Viviana Canu, per un importo pari a € 108,00 (ogni onere incluso) considerato valido e congruo;

-

Viste le linee guida ANAC n. 4/2018 in particolare il paragrafo 3.7, sui criteri e verifiche per gli
affidamenti fino a € 1000

-

Preso atto che per l’affidamento in oggetto sono stati acquisiti:
 il DURC INPS_30800971
 il CIG: Z7836D4156

-

Viste le linee guida ANAC n. 4/2018 in particolare il paragrafo 3.7, sui criteri e verifiche per gli
affidamenti fino a € 1000;

-

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,
determina

1. di affidare tramite MEPA al Ditta Vic Studio di Viviana Canu, sita in Quart (AO), Loc. Amerique
28, C.F. CNAVVN80D53I452Y, il servizio di mantenimento dell’hosting relativo al sito web del
progetto LIFE+11 BIO/IT/000020 BIOAQUAE, con le caratteristiche finora svolte e come
previsto nell’ambito del Progetto LIFE+11 BIO/IT/000020 BIOAQUAE, per un importo pari a €
108,00 (ogni onere incluso) per anni uno;
2. d’impegnare, per quanto sopra indicato, la somma di € 108,00 con imputazione sul cap. 5010
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 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.

