
ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO
Determinazione del Direttore

n° 236 del 13/07/2018

OGGETTO: FORNITURA DI CONNESSIONE IN FIBRA OTTICA, ATTIVAZIONE CONTRATTO QUADRO 
CONSIP

Il Direttore

- Esaminati la proposta di determinazione ed i relativi atti istruttori pervenuti dal Responsabile 
del procedimento Enzo Massa Micon, del Servizio Amministrazione;

- Vista la scheda A2b1 del Piano per la performance;

- Vista l’esigenza di stabilizzare e migliorare la connessione ad Internet delle sedi di Torino e di 
Aosta in quanto non risulta sufficientemente veloce per poter far fronte ai numerosi applicativi 
funzionanti online, in particolare tutto il software di gestione documentale, protocollo e 
contabilità oltre alle sempre più numerose incombenze di inserimento dati in rete per i 
Ministeri vigilanti, Agenzia delle Entrate, Corte dei Conti, ISTAT, ecc.;

- Preso atto che l'art. 1, comma 7, L. 135 del 07.08.2012 obbliga le amministrazioni pubbliche a 
ricorrere al MePa o altri mercati elettronici o alle convenzioni Consip per le seguenti categorie 
merceologiche: energia elettrica, gas, carburanti rete ed extrarete, combustibili per 
riscaldamento, telefonia fissa e telefonia mobile;

- Accertata l’esistenza del contratto quadro per il Sistema Pubblico di Connettività, SPC CONN 2, 
stipulato da CONSIP d’intesa con AGID, e ritenuto di potervi aderire, individuando come 
fornitore la ditta “FASTWEB S.p.A.” con sede in viale Fulvio Testi, 280/6 - 20126 Milano (MI);

- Vista l’offerta pervenuta via e-mail da Fastweb Spa in data 05.04.2018 per la connessione in 
fibra ottica delle sedi di Torino e Aosta ammontante a € 437,11 mensili per ogni sede oltre a € 
76,70 una tantum, importi IVA esclusa per la durata di anni 3;

- Considerato che le connessioni telefoniche attuali rimarranno attive e quindi non verranno 
modificati i numeri telefonici per i quali si continuerà a pagare il canone di € 30,00 (IVA esclusa) 
per sede;

- Preso atto che il CIG del Contratto Quadro è il seguente: 5133642F61;

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

 il CIG derivato n. Z4F2347921;

- 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 procedere, per le motivazioni esposte in narrativa, all’attivazione del contratto quadro per il 
Sistema Pubblico di Connettività, SPC CONN 2, consistente nella connessione ad Internet in 
fibra ottica a 20mb comprensiva di linea telefonica per le sedi di Torino ed Aosta, presso la 
Ditta “FASTWEB S.p.A.” con sede in viale Fulvio Testi, 280/6 - 20126 Milano (MI), per la durata 
di anni 3;

2. di rimandare a successiva determinazione, al momento dell’attivazione del collegamento in 
fibra ottica, l’impegno di spesa per il corrente esercizio finanziario e per i due anni successivi 
con imputazione sul cap. 4060.

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.


