
ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO
Determinazione del Direttore

n° 352 del 21/09/2017

OGGETTO:FORNITURA DI DISTINTIVI COLLEGATI AL SETTANTENNALE DEL CORPO DI 
SORVEGLIANZA DEL PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO

Il Direttore f.f.

- Esaminati la proposta di determinazione ed i relativi atti istruttori pervenuti da Donatella 
Pagnotto, Responsabile dell’Ufficio Affari generale, legale, supporto acquisti ed appalti, URP, 
individuata quale Responsabile del Procedimento;

- Vista la scheda A2E1 del Piano per la performance dell’Ente 2017-2019 approvato con 
Deliberazione urgente del Presidente n. 19/2017;

- Considerato che la commercializzazione dei prodotti della linea di gadget del Parco riscontra un 
buon gradimento di pubblico, con ottimo ritorno economico e significativo aumento della 
diffusione dell’immagine del Parco;

- Verificato che, in occasione del ricorrere dei 70 anni dall’istituzione del Corpo di Sorveglianza 
del Parco Nazionale Gran Paradiso, istituito con il decreto legislativo del 5 agosto 1947 quale 
prosecuzione naturale delle Guardie Reali, figure istituite con la nascita della Riserva Reale di 
caccia del 1856, e vista la speciale ricorrenza per l’Ente, unico Parco nazionale in Italia ad avere 
un proprio unico Corpo di sorveglianza interamente alle dipendenze, è emersa la richiesta, 
condivisa dall’Ispettore di Sorveglianza, di creare alcuni nuovi gadget collegati all’evento, fra 
cui dei distintivi in metallo;

- Esaminate le convenzioni definite dalla CONSIP S.p.a., e constatato che alla data di adozione 
del presente provvedimento non risulta essere attiva una convenzione che abbia le 
caratteristiche necessarie all’Ente;

- Appurato che alla fornitura si può procedere mediante affidamento diretto, 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 la ricerca sul MEPA (Mercato Elettronico della Pubblica 
Amministrazione) istituito dalla CONSIP, e che il RUP ha ritenuto idonea e congrua l’offerta 
presente della Ditta di cui alla ultima precedente fornitura, la Ditta KORE REKORDS spa di 
Gassino T.se (TO), che prevede la fornitura di n. 200 distintivi in metallo brunito con 2 chiodini 
e morsetti ,personalizzati con etichetta adesiva stampata in quadricromia, protetta con resina 
trasparente antigraffio, misure 4 cm di altezza a forma di scudo, con personalizzazione grafica e 
logo del Parco, per un importo cad. di € 3,64, incluse € 7,75 di spese di spedizione, IVA al 22% 
esclusa;

- Preso atto che è stato acquisito:



 il codice CIG n. ZEC1FD6239,

- 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;

- Visti i pareri di regolarità contabile e di copertura finanziaria allegati al presente atto,

determina 

1. di affidare alla Ditta KORE REKORDS spa con sede in Gassino T.se (TO), Strada Chivasso 57, la 
fornitura tramite MEPA di n. 200 distintivi in metallo brunito con personalizzazione grafica e 
logo del Parco per il settantennale del Corpo di Sorveglianza, con le caratteristiche di cui sopra, 
per complessivi € 888,16 (IVA 22% e spese di trasporto incluse);

2. di impegnare la somma complessiva di € 888,16 con imputazione per al cap. 05090 del 
corrente esercizio finanziario, che presenta adeguata disponibilità;

3. di demandare al Servizio Affari generali, comunicazione, educazione e turismo l’organizzazione 
della distribuzione dei materiali secondo la rete di vendita ritenuta più idonea ed altresì la 
definizione dei prezzi di vendita al pubblico;

4. di demandare all’Ufficio Bilancio e finanze di Aosta la liquidazione della spesa al fornitore 
previa verifica della regolarità della fornitura da parte del competente Ufficio 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.


