
ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO
Determinazione del Direttore

n° 274 del 10/08/2018

OGGETTO: REVISIONE E RIPARAZIONE DI MATERIALE ELETTRONICO DI GEO-LOCALIZZAZIONE 
(RADIO-COLLARI SATELLITARI) DI CAMOSCI A SCOPO DI RICERCA SCIENTIFICA. 
CIG:Z35249B5AF

Il Direttore 

- Esaminata la proposta di determinazione e i relativi atti istruttori pervenuti dal Responsabile 
del procedimento, dott. Bruno Bassano, del Servizio Biodiversità e Ricerca scientifica;

- Visto quanto contenuto nella scheda B2a5 del Piano per la performance 2017 dell’Ente, 
relativa alle indagini sulla eco-etologia di specie protette in aree di studio a lungo termine;

- Preso atto dell'attivazione e della messa in atto, da oltre 10 anni, di azioni regolari ed intensive 
di indagine sulla specie camoscio, in alta valle Orco, azioni che hanno dato notevoli frutti dal 
punto di vista delle nuove conoscenze acquisite e rese pubbliche attraverso svariate 
pubblicazioni su riviste internazionali;

- Visti i notevoli risultati ottenuti con gli strumenti (radio-collari satellitari) utilizzati per dette 
indagini ed acquisiti a suo tempo, a seguito di Determinazione Dirigenziale n. 209/2012, dalla 
ditta VECTRONIC Aerospace di Berlino, e preso atto che, dopo un periodo intensivo di lavoro, 
alcuni di questi strumenti, sottoposti ad un lavoro maggiore, stanno esaurendo la loro 
funzionalità ottimale, soprattutto dal punto di vista delle batterie;

- Preso atto del rilevante valore di questi apparecchi che, a tutt'oggi, hanno un costo di oltre € 
3.000 cadauno, e valutata quindi l’opportunità di procedere ad una loro revisione, previa 
sostituzione delle batterie e revisione dei circuiti elettronici e del GPS;

- Verificata pertanto l’esigenza di ripristinare i seguenti materiali:

 Revisione di n. 4 Radiocollari, recuperati nell'area di studio da parte di addetti alla 
sorveglianza su animali rinvenuti morti per cause naturali o per vecchiaia;

 Sostituzione di n. 3 collari;

 Sostituzione di n. 1 scheda SIM;

- 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 il servizio in oggetto, e 
verificato che si tratta di fornitura che per specifica tipologia non è presente sul MEPA;

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



- Preso atto che tale attività di riparazione e sostituzione delle batterie, per evidenti ragioni di 
omogeneità e compatibilità del servizio reso, non può che essere svolta dalla stessa Ditta, di 
nazionalità tedesca, che ha prodotto i collari in oggetto, tenuto conto della particolare 
struttura del mercato e della riscontrata effettiva assenza di idonee alternative, e tenuto altresì 
conto del grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale 
(esecuzione a regola d’arte e qualità della prestazione, nel rispetto dei tempi e dei costi 
pattuiti);

- Verificato quanto pervenuto dalla Ditta produttrice dei radio-collari, la VECTRONIC Aerospace 
GmbH, Carl-Scheele-Str.12, 12489 Berlin, Germania, con preventivo prot. 1232 del 11.04.2017, 
che prevede un costo complessivo di € 1.679,00, comprensivo delle spese di spedizione ed IVA 
esclusa;

- Verificato che per gli affidamenti di servizi con paesi esteri, l’imposta relativa all’IVA del 22% è 
a carico del committente e dovrà essere quindi liquidata in Italia e che per tale servizio è pari a 
€ 369,38 per una somma complessiva pari a € 2.048,38;

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

 il CIG n. Z35249B5AF;

- 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 alla ditta VECTRONIC Aerospace GmbH, Carl-Scheele-Str.12, 12489 Berlin, Germania 
la riparazione dei radio-collari GPS e degli accessori elencati in premessa, per l’importo 
complessivo di € 2.048,38 (IVA 22% e spese di trasporto incluse);

2. di impegnare per quanto sopra indicato la somma di € 2.048,38 con imputazione sul cap. 5010 
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 di svolgimento del servizio di cui 
trattasi da parte del RUP.

Per il Direttore
(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.


