ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO
Determinazione del Direttore
n° 276 del 22/09/2022
OGGETTO: FORNITURA DI N.1 DISPOSITIVO DI TELEFONIA MOBILE DA DESTINARE AL SERVIZIO
GESTIONE TECNICA E PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO. CIG ZA337CF70B
Il Direttore
-

Esaminati la proposta di determinazione ed i relativi atti istruttori pervenuti da Andrea Bressi,
dell’Ufficio Pianificazione e programmazione dello sviluppo, ed individuata la Responsabile del
Servizio Gestione Tecnica e Pianificazione del Territorio, arch. Patrizia Vaschetto, quale
Responsabile del Procedimento;

-

Visto il vigente Piano per la performance dell’Ente;

-

Preso atto della necessità di dotare il Servizio gestione tecnica e pianificazione del territorio di
un nuovo dispositivo di telefonia mobile in sostituzione dell’attuale in uso che risulta obsoleto
e che non consente più l’aggiornamento di applicazioni in uso per le esigenze del servizio;

-

Ritenuto necessario scegliere fra dispositivi di tipo smartphone che, oltre a consentire l’accesso
a internet e posta elettronica, garantiscano anche buone capacità di memoria, di autonomia di
batteria, e resistenza all’umidità e polveri, funzionali all’ordinario svolgimento delle attività
istituzionali in ambienti all’aperto dei dipendenti destinatari;

-

Verificato che, per soddisfare le esigenze sopra citate, risulta adeguato il dispositivo SAMSUNG
A53 dual Sim con 256 GB di memoria interna, 8GB di RAM, 5.000 mAh di batteria,
Certificazione IP67;

-

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 l’offerta ritenuta maggiormente idonea risulta essere quella della ditta FINBUC
S.R.L. Partita IVA 08573761007 Via di Grotte Portella 4 - 00044 Frascati (RM), al costo di €
330,00 (IVA del 22% esclusa), per una spesa complessiva di € 402,60 IVA 22% e trasporto
inclusi, per la fornitura di n.1 dispositivo marca SAMSUNG mod. A53, prezzo ritenuto dal RUP
valido e congruo;

-

Avviata pertanto la procedura tramite Oda su MEPA presso la ditta FINBUC S.R.L., individuata
dal RUP per 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 n. ZA337CF70B;



il DURC INAIL 33573643;

-

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, per le ragioni espresse in narrativa, alla ditta FINBUC S.R.L., la fornitura di n.1
SAMSUNG A53 per un importo complessivo di € 402,60 (IVA 22% inclusa), da destinare al
Servizio Gestione Tecnica e Pianificazione del territorio;
2. d’impegnare per quanto sopra indicato la somma di € 402,60 (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.
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.

