
ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO
Determinazione del Direttore

n° 96 del 30/03/2017

OGGETTO:AFFIDAMENTO DELLA RISTAMPA DI CARTA INTESTATA DA LETTERA E DI BUSTE 
INTESTATE PER LE SEDI DELL'ENTE

Il Direttore

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

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

- Vista la scheda A2e del Piano della performance dell’Ente 2017 in fase di adozione;

- Accertato che presso le sedi dell'Ente di Torino ed Aosta le scorte di carta e di buste intestate, 
con personalizzazione dell'indirizzo, si stanno esaurendo, essendo l’ultimo acquisto risalente 
alla D.D. n. 264/2012;

- Verificata quindi la necessità di provvedere alla ristampa delle seguenti forniture, tutte con 
logo Parco e logo Emas:

 n. 250 buste a sacco bianco con strip adesivo cm 26x19 con indirizzo Torino

 n. 250 buste a sacco bianco con strip adesivo cm 33x23 con indirizzo Torino

 n. 250 buste a sacco avana con strip adesivo e soffietto cm 25x35 con indirizzo Torino

 n. 250 buste a sacco avana con strip adesivo e soffietto cm 25x35 con indirizzo Aosta

 n. 2000 fogli carta intestata formato cm. 21X29,7, con indirizzo congiunto Torino e Aosta;

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

- Visto l’art. 1, comma 502, della Legge 208/2015, che esclude l’obbligo dal ricorso al MEPA per 
gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore ad € 1.000;

- 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 presentato dalla Ditta La Terra Promessa Società Coop. Sociale ONLUS – 
Polo Grafico di Torino AGIT di Beinasco (TO), e che ammonta per la fornitura suddetta ad € 
998,00, spese di trasporto incluse, cui aggiungere l’IVA 22%;

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

 Il DURC regolare



 il CIG n. ZB11D9772C

- Visto il protocollo degli acquisti pubblici ecologici con la Provincia di Torino approvato con D.D. 
n. 69 del 11.05.2011, e s.m.i.;

- 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 copertura finanziaria allegati al presente atto,

determina

1. di affidare alla ditta La Terra Promessa Società Coop. Sociale ONLUS – Polo Grafico di Torino 
AGIT di Beinasco (TO), Viale Risorgimento 11, la stampa e la consegna del materiale sopra 
elencato per un importo complessivo di € 1.217,56, (IVA 22% inclusa);

2. d’impegnare per quanto sopra indicato la somma di € 1.217,56 con imputazione sul cap. 4090 
del corrente esercizio finanziario, che presenta adeguata disponibilità;

3. di demandare all’Ufficio Amministrativo di Aosta la liquidazione della spesa nei termini di cui al 
preventivo presentato, previa verifica della regolarità di svolgimento della fornitura di cui 
trattasi 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.


