
ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO
Determinazione del Direttore

n° 83 del 24/03/2017

OGGETTO:FORNITURA BIGLIETTINI DA APPORRE SUI COLTELLI PERSONALIZZATI IN CORNO DI 
STAMBECCO

Il Direttore

- Esaminata la proposta di determinazione ed i relativi atti istruttori pervenuti da Donatella 
Pagnotto, del Servizio Affari Generali;

- Individuato quale Responsabile del Procedimento Pier Giorgio Mosso, Responsabile del Servizio 
Affari Generali;

- Vista la scheda A2e del Piano performance dell’Ente;

- Verificato che l’Ente sta portando avanti un progetto di realizzazione artigianale e successiva 
commercializzazione di coltelli fatti a mano con lavorazione del manico con corna di stambecco 
maschio, tramite riutilizzo delle giacenze di resti di corna di stambecchi deceduti per cause 
naturali e rinvenuti nel Parco;

- Verificato che a fronte del grande interesse dimostrato dagli utenti esterni nei confronti di tale 
produzione, si ritiene possa essere importante corredare tali coltelli con un bigliettino che 
spieghi la provenienza e le modalità di produzione del prodotto, oltre a fornire informazioni 
scientifiche sugli stambecchi, ed in particolare sulle corna;

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

- Visto l’art. 1, comma 502, della legge 208/2015, che individua la soglia di esenzione di mille 
euro, al di sotto della quale non vi è obbligo di ricorso al MEPA o agli altri strumenti di acquisto 
o negoziazione telematici;

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

- Visto il preventivo pervenuto da parte della Ditta Eliografia Ruggiero sas, di Ruggiero Francesco 
di Torino, che per la fornitura di 200 bigliettini pieghevoli personalizzati a colori con logo del 
Parco f.to fronte/retro chiuso 8x5 cm. prevede un costo cad. di € 0,85 per un totale di € 170,00 
cui aggiungere IVA al 22%, e ritenutolo meritevole di approvazione, sia per la velocità 
dell’esecuzione, sia per il positivo riscontro di piccole forniture analoghe precedentemente 
affidate;

- Preso atto che sono stati acquisiti: 

 il codice CIG n. ZF31DE5D55;



 il DURC regolare;

- 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 procedere, per le motivazioni esposte in narrativa, alla fornitura di n. 200 bigliettini 
personalizzati con logo e spiegazioni scientifiche da apporre sui coltelli realizzati con corna di 
stambecco del Parco presso la Ditta Eliografia Ruggiero sas, di Ruggiero Francesco, con sede in 
Torino, Via della Rocca n. 30, per un importo complessivo (IVA al 22% inclusa e franco 
trasporto) di € 207,40;

2. di impegnare la somma di € 207,40 con imputazione al cap. 5090 del corrente esercizio 
finanziario;

3. di demandare all’Ufficio Amministrativo di Aosta la liquidazione della spesa previa verifica della 
fornitura da parte del Servizio Affari Generali. 

 

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.


