
ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO
Determinazione del Direttore

n° 170 del 25/05/2017

OGGETTO: NUOVO ASSORTIMENTO DI GADGET DI VARIE TIPOLOGIE PERSONALIZZATI CON 
GRAFICHE E LOGO DEL PARCO

Il Direttore f.f.

- Esaminati la proposta di determinazione ed i relativi atti istruttori pervenuti da Donatella 
Pagnotto, del Servizio Affari Generali, individuata quale Responsabile del procedimento;

- Vista la scheda A2E1 del Piano per la performance dell’Ente;

- Verificato che con precedenti Determinazioni Dirigenziali (fra le molte, con riferimento al solo 
2016, n. 44, n. 121, n. 132, n. 181, n. 224, n. 453) si affidavano a varie Ditte, nell’ottica di 
un’adeguata rotazione, diverse forniture di gadget personalizzati con scritte e logo del Parco, 
per successiva rivendita;

- Verificato che le vendite hanno riscontrato un ottimo successo di pubblico, al punto che, come 
risulta dalle ultime rendicontazioni della performance di Ente, le vendite hanno raggiunto 
risultati superiori anche del doppio rispetto alle previsioni, e che pertanto si ritiene opportuno 
procedere sia al riassortimento di prodotti in via di esaurimento, anche tramite riproposizione 
di nuove personalizzazioni, sia alla fornitura di prodotti nuovi che potrebbero risultare di pari 
gradimento;

- Viste le richieste di riassortimento di prodotti pervenute da parte dei Centri Visitatori dislocati 
sul territorio, ed in particolare dal Polo di Coordinamento di Noasca;

- Considerato che all’affidamento si può procedere in modalità diretta ai sensi dell’art. 36 
comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016, come modificato ed integrato dal d.lgs. 56/2017;

- 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 dette forniture;

- Considerato che, effettuata la ricerca sul MEPA, (Mercato Elettronico della Pubblica 
Amministrazione), si è verificata la presenza e la adeguatezza dell’offerta della Ditta Goldfish 
S.r.l. di Torino, individuata per la validità dei prodotti offerti, della precisione del servizio di 
personalizzazione e della velocità delle tempistiche di fornitura sperimentate in occasione di 
precedenti affidamenti;

- Preso atto quindi della possibilità, sempre applicando il suddetto principio di rotazione, di 
effettuare un ordine di acquisto sul MEPA dalla Ditta Goldfish S.r.l. di Torino per i seguenti 
prodotti (prezzi al netto di IVA al 22% e spese di trasporto incluse), tutti personalizzati con 
grafiche e logo del Parco: n. 300 portachiavi, cad. € 1,860, n. 500 set pennarelli, cad. € 3,350, n. 
50 zaini, cad. € 2,850, n. 50 torce, cad. € 7,300, n. 180 t-shirt, cad. € 9,20, n. 180 polo, cad. € 



17,20, n. 180 felpe, cad. € 22,80, n. 140 canotte, cad. € 7,15, n. 500 bloc notes fustellati, cad. € 
3,90, per un costo totale netto di € 14.547,50;

- Appurato che per l’affidamento in oggetto è stato acquisito:

 Il CIG n. Z6C1EB5BF4,

- 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 Goldfish S.r.l. con sede in Torino, Via Michelangelo Buonarroti n. 10, la 
fornitura tramite MEPA dei gadget personalizzati per rivendita indicati in narrativa, per un 
importo complessivo di € 17.747,95 (IVA al 22% e spese di trasporto incluse);

2. di impegnare per la fornitura la somma di € 17.747,95 con imputazione al cap. 05090 del 
corrente esercizio finanziario, che presenta adeguata disponibilità;

3. di demandare al Servizio Affari Generali l’organizzazione della distribuzione dei gadget secondo 
la rete di vendita ritenuta più idonea ed altresì la definizione dei prezzi di vendita al pubblico;

4. di demandare all’Ufficio Amministrativo di Aosta la liquidazione della spesa previa verifica della 
regolarità della fornitura da parte del Servizio Affari Generali ed emissione di fattura vistata per 
regolarità.

 

Il Direttore f.f.
(Mosso Pier Giorgio / 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.


