
ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO
Determinazione del Direttore

n° 411 del 10/11/2017

OGGETTO: REVOCA FORNITURA DI UN MONITOR E DEL CONSEGUENTE IMPEGNO DISPOSTI CON 
D.D. N. 263/2017 E NUOVO AFFIDAMENTO FORNITURA MONITOR. CIG Z32209DA80

Il Direttore f.f.

- Esaminati la proposta di determinazione ed i relativi atti istruttori pervenuti dall’arch. Barbara 
Rosai, Responsabile dell’Ufficio Progettazione e gestione del patrimonio, in qualità di 
Responsabile del procedimento;

- Vista la scheda B3c5 del Piano per la performance dell’Ente;

- Vista la precedente Determinazione Dirigenziale n. 263 del 06.07.2017 con cui si affidava, 
attraverso un Ordine di Acquisto Mepa, alla Ditta SOLUZIONE UFFICIO S.r.l., con sede in 
Sandrigo (VI) Via Galvani n. 40, la fornitura di n. 1 monitor SAMSUNG modello DC32E da 32’’ da 
destinare all’allestimento Homo et Ibex di Ceresole Reale, per un importo di € 383,06 IVA 22% 
inclusa e si impegnava la somma corrispondente sul capitolo 12070 del corrente esercizio 
finanziario;

- Verificato che successivamente si provvedeva alla stipula del relativo ordinativo di fornitura 
(stipula n. 3753001, protocollo Parco n. 2812/2017) prevedendo la consegna nel termine 
massimo di 7 giorni, così come indicato dalla stessa Ditta fornitrice, ritenuti utili per 
provvedere quanto prima alla sostituzione del monitor in considerazione della stagione 
turistica in corso;

- Preso atto che la Ditta SOLUZIONE UFFICIO S.r.l. non procedeva alla fornitura del monitor nei 
tempi previsti e ad oltre un mese dalla stipula non forniva adeguate informazioni in merito;

- Verificato che in data 07.08.2017 il RUP procedeva, attraverso la stessa piattaforma Mepa, alla 
revoca della stipula con la Ditta SOLUZIONE UFFICIO S.r.l., e considerato di conseguenza 
necessario procedere alla revoca dell’impegno di spesa disposto con la citata D.D. n. 263/2017;

- Verificato che il RUP ha evidenziato la necessità di procedere comunque all’acquisto di un 
monitor avente le stesse caratteristiche, al fine di garantire il funzionamento del filmato 
dedicato al corteggiamento presente nell’allestimento Homo et Ibex di Ceresole Reale, che 
dopo la stagione estiva aprirà nuovamente alla fruizione turistica nel periodo delle festività 
natalizie;

- Esaminate le convenzioni definite dalla CONSIP S.p.A., da cui risulta alla data di adozione del 
presente atto non sono attive convenzioni compatibili con la fornitura in oggetto;

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



- Preso atto che, come precisato dalla circolare n. 18/2017 del Ministero dell’Economia e delle 
Finanze, scheda tematica G5, e visto l’art. 1, commi 512 e ss. della legge 208/2015, come 
modificato dalla legge 232/2016, è possibile provvedere agli approvvigionamenti informatici 
tramite gli strumenti di acquisto e di negoziazione di Consip S.p.a., e quindi tramite MEPA, 
come confermato altresì dal punto PA di Torino della Consip con mail del 04.05.2017;

- Verificato che è stata nuovamente effettuata sul MEPA la ricerca delle ditte in grado di fornire 
questo prodotto e che, a seguito di indagine telefonica per verifica dei tempi di consegna di un 
unico pezzo, la più conveniente risulta essere la ditta Arcadia Tecnologie S.r.l. di Nova Milanese 
(MB) per un importo di € 324,85 spese di spedizione incluse e al netto di I.V.A., per la fornitura 
di n. 1 monitor SAMSUNG modello DC32E da 32’’, idoneo per le necessità previste;

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

 Il DURC protocollo INAIL_9222084;

 il CIG n. Z32209DA80;

- 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 Arcadia Tecnologie S.r.l., Via Enrico Berlinguer n. 9, 20834 Nova Milanese - 
MB - (P.I. 07161270967) la fornitura di n. 1 monitor SAMSUNG modello DC32E da 32’’ da 
destinare all’allestimento Homo et ibex di Ceresole Reale, per un importo di € 396,32 IVA 22% 
e spese di trasporto incluse;

2. di revocare l’impegno di € 383,06 IVA inclusa disposto sul cap. 12070 a seguito della 
Determinazione Dirigenziale n. 263 del 06.07.2017;

3. di impegnare a favore della ditta Arcadia Tecnologie S.r.l. la somma di € 396,32 IVA inclusa con 
imputazione sul cap. 12070 del corrente esercizio finanziario;

4. 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. 

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.


