ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO
Determinazione del Direttore
n° 332 del 17/11/2022
OGGETTO:AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA PERIODICA DI MATERIALE
ENTOMOLOGICO VARIO. PROGETTI DI SISTEMA EX CAP. 1551, MINISTERO DELLA
TRANSIZIONE ECOLOGICA. CIG: Z733839229
Il Direttore
-

Su propria relazione istruttoria e in qualità di Responsabile del procedimento (Servizio
Biodiversità e ricerca scientifica);

-

Vista la scheda B2a2 del Piano per la performance 2017, approvato dal Consiglio direttivo
dell’Ente, e relativa al monitoraggio della biodiversità animale con implementazione della
banca dati sulla biodiversità animale del Parco e misurazione degli effetti dei cambi climatici;

-

Preso atto dell’avvenuta attribuzione di fondi specifici da parte del Ministero della Transizione
Ecologica, nell'ambito dei Progetti di sistema, ex cap. 1551, a cui si rimanda;

-

Richiamata la Direttiva Ministeriale del MITE (prot. n. 0006372 del 31.03.2021) per l’indirizzo
delle attività dirette alla conservazione della biodiversità che attribuisce all’Ente specifici fondi
in tal senso;

-

Preso atto che, per adempiere allo svolgimento delle azioni relative al monitoraggio della
biodiversità animale questo Ente ritiene necessario attuare una raccolta periodica di campioni
biologici che devono essere stivati e conservati e successivamente analizzati in laboratorio;

-

Verificato quindi che esiste l'esigenza di dotare il Servizio Biodiversità e Ricerca Scientifica del
seguente materiale entomologico: (spille, cassette entomologiche, retini per farfalle, guide
entomologiche, ecc…);

-

Preso atto che le necessità di cui sopra si palesano al momento della realizzazione delle singole
azioni di campo e che esse sono correlate all'andamento delle attività di cattura e, quindi, alla
quantità di materiale entomologico che diviene necessario stoccare e che, di conseguenza, una
rigorosa e stretta programmazione delle spese è assai complessa;

-

Verificata la possibilità di sottoscrivere un contratto con ditte specializzate per la fornitura di
materiale entomologico, che consenta l'acquisto periodico della merce fino al raggiungimento
di un limite massimo fissato dalla presente Determinazione;

-

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;

-

Visto l’art. 1, comma 450 della legge 296/2006 e s.m.i., che esclude dall’obbligo di acquisto su
MEPA le forniture e i servizi al di sotto dei 5.000 euro;

-

Verificato che l’affidamento può essere effettuato in modalità diretta, ai sensi dell’art. 36,
comma 2, lett. a) del d.lgs. 50/2016, come modificato dal successivo d.lgs. 56/2017 e

aggiornato dall’art. 1, comma 2, del D.L. 76/2020, convertito in Legge 120/2020, e successivo
D.L. 77/2021, convertito in Legge 108/2021;
-

Preso atto che la Ditta Omnes Artes S.A.S, Viale Romagna 76, 20133 Milano, c.f. 07634610153,
si occupa di questo genere di forniture e valutata la buona esecuzione e la qualità delle
prestazioni garantite dalla suddetta Ditta in occasione di precedenti affidamenti di cui alle
precedenti Determinazioni (D.D. n. 167 del 2020, D.D. n. 105 del 2021) valorizzate dal rispetto
dei tempi e dei costi pattuiti per le forniture richieste;

-

Viste le Linee Guida ANAC n. 4/2018, in particolare il paragrafo 3.7, e ritenute sussistenti le
condizioni ivi previste per il reinvito ed affidamento all’affidatario uscente, tenuto conto altresì
del fatto che la fornitura deve essere condotta negli stessi tempi, nonché della particolare
struttura del mercato e della riscontrata effettiva assenza di idonee alternative, oltre che del
grado di soddisfazione maturato a conclusione dei precedenti rapporti contrattuali (esecuzione
a regola d’arte e qualità della prestazione, nel rispetto dei tempi e dei costi pattuiti);

-

Visto il preventivo (prot. n. 0004727 del 26.10.2022) inviato, a seguito di nostra richiesta, dalla
ditta Omnes Artes S.A.S, Viale Romagna 76, 20133 Milano, c.f. 07634610153, per un importo di
€ 1.311.48 (IVA del 22% esclusa), ovvero € 1.600,00 (IVA del 22% inclusa) considerato valido e
congruo;

-

Preso atto che per l’affidamento in oggetto sono stati acquisiti:
 il CIG: Z733839229
 il DURC INPS_33148855
 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
determina

1. di affidare alla Ditta Omnes Artes S.A.S, Viale Romagna 76, 20133 Milano, c.f. 07634610153, la
fornitura del materiale di cui alle premesse da destinarsi alle azioni previste dai progetti di
sistema, per un importo complessivo di € 1.311.48 (IVA del 22% esclusa), ovvero € 1.600,00
(IVA del 22% inclusa);
2. d’impegnare, per quanto sopra indicato, la somma complessiva di € 1.600,00 con imputazione
sul cap. 5300 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 da parte del sottoscritto
RUP.
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.

