
ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO
Determinazione del Direttore

n° 11 del 11/01/2018

OGGETTO: FORNITURA COMPUTER PALMARI CORPO DI SORVEGLIANZA - RETTIFICA

Il Direttore f.f.

- Esaminati la proposta di determinazione ed i relativi atti istruttori pervenuti dal Responsabile 
del procedimento, Dott. Stefano Cerise, Ispettore del Corpo di Sorveglianza;

- Vista la DD n° 504 del 29.12.2017, che si richiama integralmente ai fini del presente atto, con la 
quale veniva individuata la ditta EUROTECNO, via Carlo Cattaneo, n. 47, 00012, Guidonia 
Montecelio (RM) come più conveniente per la fornitura tramite MEPA di n° 10 computer 
palmari Samsung Galaxy S7 necessari alle attività del Corpo di Sorveglianza;

- Osservato che successivamente all’affidamento, la ditta EUROTECNO non ha garantito il prezzo 
previsto dall’offerta su MEPA (costo unitario € 315,59 iva esclusa) per il quantitativo richiesto e 
per questo motivo il RUP ha proceduto alla revoca dell’ODA n° 4075284;

- Verificata dal RUP presso il secondo fornitore miglior offerente, sempre relativamente alla 
procedura su MEPA, che risulta essere la ditta SOLUZIONE UFFICIO s.r.l., Via Galvani n° 40, 
36066, Sandrigo (VI), la disponibilità del medesimo prodotto proposto ad un costo unitario di € 
315,64 iva esclusa, per un totale di € 3.850,51 (IVA 22% inclusa) ritenuto dal RUP valido e 
congruo, e verificato che può procedersi alla revoca della fornitura disposta con precedente 
D.D. n. 504/2017 alla Ditta EUROTECNO con riaffidamento della medesima fornitura alla Ditta 
SOLUZIONE UFFICIO;

- Verificato che l'affidamento può essere effettuato in modalità diretta, ai sensi dell'art. 36, 
comma 2, lett. a), del d.lgs. 50/2016, modificato con d.lgs. 56/2017;

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

 il CIG n. Z682181CA2

- 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. 352 del 
15.12.2017, 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…”;

- Verificato che il Consiglio Direttivo, con deliberazione n. 10 del 30.10.2017, ha approvato il 
Bilancio di previsione dell’Ente per l’esercizio finanziario 2018;

- Preso atto che l’autorizzazione del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del 
Mare, pervenuta con prot. U.0028082 del 28.12.2017 consente, ai sensi dell'art. 23 comma 1 
del D.P.R. 97/2003, l’esercizio provvisorio del bilancio deliberato dall’Ente, limitatamente, per 



ogni mese, ad un dodicesimo degli stanziamenti previsti da ciascun capitolo, ovvero nei limiti 
della maggior spesa necessaria, ove si tratti di spese obbligatorie e non suscettibili di impegno 
e pagamento frazionabili in dodicesimi;

- Preso atto dei pareri di regolarità contabile e di copertura finanziaria allegati al presente atto;

determina

1. di revocare, per le motivazioni su esposte, l’affidamento alla Ditta EUROTECNO di Guidonia 
Montecelio (RM) disposto con D.D. n. 509 del 29.12.2017 e di riaffidare la medesima fornitura 
tramite MEPA di n° 10 computer palmari Samsung Galaxy S7 per il Corpo di Sorveglianza, alla 
ditta SOLUZIONE UFFICIO s.r.l., Via Galvani n° 40, 36066, Sandrigo (VI), per un importo di € 
3.850,81 IVA inclusa;

2. di modificare l’impegno di spesa sul cap. 12030 di € 3.850,20 (IVA inclusa) disposto con la 
precedente D.D. n. 509/2017, accreditandolo alla ditta SOLUZIONE UFFICIO s.r.l., Via Galvani n° 
40, 36066, Sandrigo (VI);

3. d’impegnare la differenza di € 0,61 (IVA inclusa) con imputazione sul cap.  12030 per il 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 da parte 
del Responsabile del procedimento.

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.


