
ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO
Determinazione del Direttore

n° 101 del 30/03/2017

OGGETTO:AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA DI REAGENTI PER ANALISI CHIMICHE 
FINALIZZATE ALLO STUDIO DEGLI IMPATTI DI SPECIE ITTICHE ALLOCTONE. PROGETTO 
LIFE+11 BIO/IT/000020 BIOAQUAE (AZIONE C.3). CUP: C18F12000130006; CIG: 
ZA01D5CD2F 

Il Direttore

- Esaminata la proposta di determinazione e i relativi atti istruttori pervenuti dal Responsabile 
del procedimento, dott. Bruno Bassano, del Servizio Sanitario e della Ricerca scientifica;

- Viste le schede B2a3 del Piano per la performance 2015 e B2a2 del Piano per la performance 
2016, approvate dal Consiglio direttivo dell’Ente, relative alla realizzazione e attuazione di 
programmi di cooperazione europea, in particolare del progetto Life+Bioaquae;

- Preso atto dei precedenti atti di approvazione del progetto, con il codice LIFE 11 BIO/IT/000020 
e l’acronimo BIOAQUAE: Biodiversity Improvement Of Aquatic Alpine Ecosystems;

- Preso atto che, nell'ambito del progetto in argomento, si richiede ed è previsto svolgere azioni 
di misurazione degli impatti dell'ittiofauna alloctona sugli eco-sistema di acqua dolce alpini del 
Parco;

- Preso atto che tale azioni di misurazione e analisi saranno svolte, per conto dell'Ente, da 
studenti afferenti al dottorato di ricerca dell'Università di Milano, in particolare nell'ambito 
della tesi di Dottorato del dott. Rocco Iacobuzio;

- Preso atto della necessità da parte dell'Ente di contribuire a tali analisi con la fornitura dei 
reagenti necessari, come previsto dal progetto Bioaquae;

- Verificato che l’affidamento può essere effettuato in modalità diretta, ai sensi dell’art. 36, 
comma 2, lett. a) del d.lgs. 50/2016;

- 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;

- Preso atto che in data 08.03.2017 è stata avviata la procedura per Trattativa Diretta tramite 
MEPA per l’acquisto di reagenti (previa indagine di mercato prot. n. 534 del 14.02.2017), con la 
società SIGMA-ALDRICH S.r.l., Via Gallarate, 154 – 20151 Milano (MI) - C.F. 13209130155;

- Vista l’offerta, pervenuta in data 17.03.2017 sulla piattaforma MEPA, della società SIGMA-
ALDRICH S.r.l., con le quantità richieste, pari a € 2.030,02 (Iva 22% esclusa pari a € 446,60);

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

  il CIG n. ZA01D5CD2F;



 Il DURC Inps/INAIL;

- 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 approvare l’affidamento della fornitura di reagenti alla Ditta SIGMA-ALDRICH S.r.l., Via 
Gallarate, 154 – 20151 Milano (MI) C.F. 1320913015, per un importo complessivo di € 
2.476,62;

2. d’impegnare, per quanto sopra indicato, la somma di € 2.476,62 (IVA del 22% e spese trasporto 
incluse), con imputazione sul cap. 5260/2015 a favore della suddetta ditta;

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 
Servizio Sanitario e della Ricerca Scientifica.

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.


