
ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO
Determinazione del Direttore

n° 100 del 30/03/2017

OGGETTO:AFFIDAMENTO PER LA FORNITURA DI UN SUPPORTO (TIPO AMERICANO) PER 
STRUMENTAZIONE RIGUARDANTE LA FENOLOGIA DEI PASCOLI ALPINI. PROCEDURA 
DI ACQUISIZIONE SERVIZI IN ECONOMIA. CIG N. ZF91DFFCB5

Il Direttore

- Esaminati la proposta di determinazione ed i relativi atti istruttori pervenuti da Laura Poggio, 
Responsabile del Servizio Botanico dell’Ente;

- Individuata Laura Poggio, Servizio Botanico, quale Responsabile del procedimento;

- Vista la scheda B1a3 del Piano per la performance 2017 dell’Ente, in corso di approvazione, 
relativa alla fenologia dei pascoli alpini;

- Richiamato l’Accordo quadro di collaborazione per lo svolgimento di attività di monitoraggio e 
ricerca in ambiente alpini tra il Parco e l’ARPA Valle d’Aosta (Determinazione di approvazione 
n° 145 del 19.05.2016);

- Considerato che l’Ente da diversi anni monitora la fenologia delle cotiche erbose in ambiente 
alpino nel sito di Orvieille (Valsavarenche) con osservazioni dirette sulla fenologia riproduttiva 
di sette diverse specie e con strumentazione scientifica (webcam e NDVI), le cui immagini 
vengono elaborate dall’ARPA Valle d’Aosta;

- Preso atto che, nell’intento di ampliare questi monitoraggi a lungo termine, si è deciso di 
predisporre un altro sito di rilevamento della fenologia dei pascoli alpini, sempre in 
Valsavarenche, ma sul versante opposto, in località Levionaz inferiore;

- Preso atto che anche in questo nuovo sito verranno installati una webcam e un NDVI per il 
rilevamento delle fasi di inverdimento e senescenza della cotica erbosa (fenologia vegetativa) 
attraverso l’invio di immagini che saranno elaborate sempre dall’ARPA;

- Considerato che la suddetta strumentazione verrà fornita dall’ARPA, mentre il supporto (palo 
di tipo americano), la relativa base e il kit di connessione dovranno essere forniti dall’Ente;

- Preso atto che l’Ente ha predisposto la pratica autorizzativa per l’installazione degli strumenti, 
che avverrà nella tarda primavera 2017 a carico dei due enti;

- Esaminate le convenzioni definite dalla CONSIP S.p.a. per verificare la presenza di beni o servizi 
comparabili con quello di cui l’Ente necessita;

- Constatato che, con riferimento alla fornitura in oggetto, alla data di adozione del presente 
provvedimento non risulta essere attiva una convenzione che abbia le caratteristiche 
necessarie all’Ente;



- Verificato che la fornitura in oggetto è presente sul MEPA (Mercato Elettronico della Pubblica 
Amministrazione) istituito dalla CONSIP;

- Verificato che è stata effettuata sul MEPA la ricerca delle ditte, e che è presente una sola ditta 
in grado di fornire quanto necessario all’Ente, con consegna anche in Valle d’Aosta, ossia la 
ditta Strumentimusicali.Net S.r.l., Via Del Tratturello Tarantino, 5 - 74123 Taranto;

- Verificato che tutti gli atti relativi al procedimento sono depositati presso l’Ufficio 
Amministrativo dell’Ente in Aosta;

- Preso atto che per l’affidamento in oggetto è stato acquisito il CIG n. ZF91DFFCB5

- 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 D.M. DEC/DPN/2411 
del 27.12.2006, 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. U.0005454 del 16.03.2017 con cui il Ministero dell’Ambiente, della Tutela 
del Territorio e del Mare, Direzione Generale per la Protezione della Natura e del Mare, ha 
espresso parere favorevole al bilancio di previsione per l’anno 2017;

- Preso atto dei pareri di regolarità contabile e di copertura finanziaria allegati al presente atto;

determina

1. di affidare alla ditta Strumentimusicali.Net S.r.l., Via Del Tratturello, 5 - 74123 Taranto, la 
fornitura di n°1 kit di connessione Proel PLTSET01M10 (cod. SM32643), n°1 modulo 100cm 
Proel PLMT010 (cod. SM36796), n°1 modulo 200 cm Proel PLMT020 (cod. SM36798), n°1 base 
Proel PLQBASE02 (SM27179), incluse le spese di spedizione, per l’importo complessivo di € 
450,98 (IVA 22% esclusa);

2. di impegnare per quanto sopra indicato la somma di € 550,20 (IVA 22% inclusa) con 
imputazione al cap. 12030 del corrente esercizio finanziario;

3. di demandare all’Ufficio Amministrativo 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 Servizio Botanico.

 

Il Direttore
(OTTINO MICHELE / 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.


