
ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO
Determinazione del Direttore

n° 125 del 24/04/2018

OGGETTO:INTEGRAZIONE DD 78/2018 PER FORNITURA POLTRONA DA UFFICIO. CIG N. 
Z24229E63B

Il Direttore

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

- Vista la scheda C2a8 del Piano per la performance 2017;

- Verificato che il RUP evidenzia che si rende necessario sostituire una seduta da ufficio della 
sede di Torino, in quanto ormai deteriorata e non più in condizioni di soddisfare i requisiti di 
cui alle norme UNI relative alle sedute per ufficio da lavoro;

- Vista la propria determinazione n. 78 del 15.03.2018 con la quale si affidava tramite MEPA alla 
Società Ing. M. Sacchi S.r.l. di Torino la fornitura di arredi vari per il fabbricato di Campiglia 
Soana e per la sede di Torino;

- Verificato che il CIG n. Z24229E63B richiesto per € 12.000 e utilizzato per l’acquisto degli arredi 
di cui sopra per un importo complessivo di € 11.650, prevede dunque una disponibilità di € 350 
IVA esclusa e ritenuto di procedere con lo stesso CIG all’acquisto di una nuova poltrona da 
ufficio, sempre per la sede di Torino, che risponda ai requisiti sulla salute e sicurezza dei 
lavoratori (norme UNI) e alle norme sugli acquisti verdi (Criteri Ambientali Minimi ministeriali);

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

- Verificato che la fornitura in oggetto è presente sul MEPA (Mercato Elettronico della Pubblica 
Amministrazione) istituito dalla CONSIP nella categoria “Arredi”;

- Verificato che è presente sul MEPA una poltrona ergonomica che racchiude tutte le 
caratteristiche richieste ed è proposta dalla stessa Società fornitrice dei restanti arredi (Ing. 
Sacchi di Torino) per un costo di € 300 IVA 22% esclusa;

- Visto l’art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. 50/2016, e s.m.i.;

- Ritenuto pertanto dal RUP possibile affidare, sempre tramite procedura su MEPA, alla Società 
Ing. M. Sacchi S.r.l. di Torino la fornitura di un ulteriore arredo consistente in una poltrona da 
ufficio avente caratteristiche ergonomiche e ambientali conformi alle norme vigenti;

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

 il DURC INPS_9222401;



 il CIG n. Z24229E63B;

- 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…”;

- Vista la nota prot. n. U.0002624 del 06.02.2018 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 2018;

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

determina

1. di affidare, ad integrazione di precedente fornitura di cui alla D.D. 78/2018, tramite MEPA alla 
Società Ing. M. Sacchi S.r.l. con sede in Torino, Via Canonico Tancredi 21 (p.i. 00471470013), la 
fornitura di una poltrona da ufficio, da destinare alla sede di Torino, avente caratteristiche 
ergonomiche e ambientali conformi alle norme vigenti per un importo pari a € 366,00 IVA 22% 
inclusa;

2. d’impegnare per quanto sopra indicato la somma di € 366,00 con imputazione sul cap. 12010 
del corrente esercizio finanziario;

3. 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 RUP.

Il Direttore
(MINGOZZI ANTONIO / 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.


