
ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO
Determinazione del Direttore

n° 351 del 21/09/2017

OGGETTO: FORNITURA DI TELEFONO IP PER GLI UFFICI DELLA SEDE DI TORINO

Il Direttore f.f.

- Esaminati la proposta di determinazione ed i relativi atti istruttori pervenuti dal Responsabile 
del procedimento, Donatella Pagnotto, Responsabile dell'Ufficio affari generali, legale, 
supporto acquisti ed appalti, URP;

- Considerato che si è evidenziata, in attuazione della nuova organizzazione dei Servizi, la 
necessità di risistemare alcune postazioni lavorative, con necessità di acquistare un nuovo 
telefono IP da destinare agli uffici ubicati al secondo piano della sede di Torino;

- Visto l’art. 1, commi 512 e ss., della legge 208/2015, e la Circolare MEF-RGS n. 18/2017;

- Esaminate le convenzioni definite dalla CONSIP S.p.A., e preso atto che il RUP ha verificato che 
alla data di adozione del presente atto non sono attive convenzioni attive per tale prodotti;

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

- Verificato che è stata effettuata sul MEPA la ricerca delle ditte in grado di effettuare questa 
fornitura e che si è verificata la presenza di un’offerta della Ditta PIEMME Telecom S.r.l. di 
Montalto Dora (TO), già fornitrice di apparecchiature attualmente in uso e del servizio di 
assistenza e manutenzione sulle stesse, che per un telefono IP con licenza Avaya offre un 
prezzo di € 252,83, comprensivo di installazione e messa in servizio e garanzia 12 mesi, cui 
aggiungere IVA al 22%;

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

 il CIG Z291FEB1EE

- 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 tramite MEPA alla ditta PIEMME Telecom S.r.l., Via Ganio V. Secondo 2, Montalto 
Dora (TO), la fornitura di un telefono IP con licenza, comprensivo di installazione e messa in 
servizio e garanzia 12 mesi, per la dotazione degli uffici del secondo piano della sede di Torino, 
per un importo pari ad € 308,45 (IVA 22% inclusa);

2. d’impegnare per quanto sopra indicato la somma di € 308,45 con imputazione sul cap. 12070 
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 Servizio competente.

 

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.


