
ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO
Determinazione del Direttore

n° 292 del 06/09/2018

OGGETTO: PRESA D’ATTO DELLA VALUTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI D’INTERESSE AI FINI 
DELLA PROCEDURA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE E 
REALIZZAZIONE DI UN’APPLICAZIONE PER SMARTPHONE PER LA VISITA IN 
AUTONOMIA DEL GBA PARADISIA – AZIONE WP 2.1.2 – PROGETTO INTERREG N.1745 
JARDINALP – GIARDINI NELLE ALPI

CUP  C66J16001600007  CIG  Z7C241FD91

Il Direttore

- Esaminati la proposta di determinazione ed i relativi atti istruttori pervenuti dal Responsabile del procedimento, 
Dott.ssa Laura Poggio, del Servizio Biodiversità e Ricerca scientifica, Ufficio Conservazione botanico-forestale;

- Preso atto  dell’adozione da parte del Consiglio Direttivo dell’Ente del Piano per la performance 2018 – 2020 
(D.C.D. n. 5 del 29.01.2018);

- Visti l’allegato 5 (Piano operativo 2018) e l’allegato 6 (Attività 2018) del suddetto Piano, ed in particolare il piano 
operativo C2a “Centri visitatori” che prevede tra le attività il proseguimento delle azioni previste nel Progetto 
Interreg Alcotra n.1745 “JardinAlp”;

- Richiamate la Deliberazione della Giunta Esecutiva n. 23 del 22.12.2015 con cui veniva approvata la partecipazione 
dell’Ente come partner al Progetto JardinAlp, e la Deliberazione d’urgenza del Presidente n.1 del 10.01.2017, 
ratificata dal Consiglio Direttivo, con cui veniva approvata la riduzione del 15% del budget iniziale assegnato 
all’Ente;

- Preso atto che, secondo quanto indicato nella tabella allegata alla Deliberazione d’urgenza del Presidente n. 1 del 
10.01.2017, l’ammontare del budget di progetto assegnato all’Ente è pari a € 357.000,00;

- Visionato il Documento di descrizione di dettaglio del Progetto (DTD) in cui sono previste le diverse azioni (WP) 
con i relativi budget di spesa, e individuata in particolare l’azione WP 2.1.2 che prevede la creazione di strumenti 
tecnologici per permettere la visita in autonomia del Giardino Paradisia;

- Preso atto che il RUP ha ritenuto opportuno, sulla base anche delle esigenze manifestate dal pubblico in visita al 
Giardino, optare per la realizzazione di un’applicazione per smartphone che proponga percorsi e punti d’interesse 
tenendo conto della necessità di sviluppare due settori: la descrizione di specie botaniche e la descrizione sia di 
ambienti naturali sia di punti di approfondimento di diverse tematiche naturalistiche;

- Constatato che, facendo riferimento al quadro finanziario del progetto (Lista disaggregata) relativo a questa attività, 
l’Ente Parco dispone di una somma pari a € 15.000 (IVA inclusa) comprensiva sia dell’ideazione, progettazione e 
gestione dell’applicazione, nonché della redazione e traduzione di testi e della produzione di fotografie in loco, 
somma per altro definita in fase di stesura del progetto;

- Constatato che, con riferimento al servizio in oggetto, alla data di adozione del presente provvedimento non risulta 
essere attiva una convenzione CONSIP che abbia le caratteristiche necessarie all’Ente;



- Verificato che il servizio in oggetto è presente sul MEPA (Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione), 
nella categoria “Servizi per l’Information and Communication technology”;

- Verificato che il servizio è attuabile tramite la procedura di affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36 comma 2, lett. 
a) del d. lgs 50/2016 e s.m.i, con procedura espletata sul MEPA e criterio di affidamento del prezzo più basso, ai 
sensi dell’art. 95, comma 4, lett. c) del D.lgs. 50/2016, previo avviso di manifestazione d’interesse da pubblicare sul 
sito internet dell’Ente Parco;

- Preso atto che tale manifestazione d’interesse è stata pubblicata sul sito internet dell’Ente il giorno 3 luglio 2018 e il 
termine per la presentazione della documentazione è stato fissato il 18 luglio 2018;

- Preso atto che, in seguito alla pubblicazione di avviso di manifestazione di interesse, hanno risposto n. 8 candidati e 
che tutta la documentazione relativa alla manifestazione d’interesse è stata depositata presso l’ufficio 
Amministrativo dell’Ente di Aosta in Via Losanna 5;

- Visionata dal parte del RUP la documentazione inviata dai candidati e in particolare secondo quanto richiesto 
nell’art. 3 “Requisiti minimi di partecipazione” dell’avviso esplorativo per l’acquisizione di manifestazioni di 
interesse; 

- Preso atto che perciò risultano essere idonei n. 5 candidati di seguito indicati: 

- E-LIOS e-Linking online Systems S.r.l.,

- LARIN S.r.l.s.,

- MILONE Marco,

- PARALLELO S.r.l.,

- TOUCHWARE S.r.l.;

- Preso atto inoltre che risultano essere esclusi, per mancanza di uno o più dei requisiti minimi richiesti, e come 
comunicato dal Rup agli stessi interessati, n. 3 candidati di seguito indicati:

- BETACOM S.r.l.,

- GEB Software S.r.l.,

- IEENG Solution S.r.l.;

- Constatato che il RUP ritiene pertanto di poter invitare a presentare offerta, su MEPA i suddetti candidati in 
possesso dei requisiti;

- Preso atto che sono stati acquisiti il CUP C66J16001600007 e il CIG Z7C241FD91;

- 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 prendere atto di quanto sopra stabilito dal RUP riguardante la verifica della presenza dei requisiti di ammissione 
degli operatori suindicati e l’esclusione, per mancanza dei requisiti, dei suindicati operatori, relativamente alla 
manifestazione di interesse per la procedura in oggetto;

2. di individuare per l’affidamento del servizio descritto in narrativa, come procedura da utilizzare, la procedura di 
affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36 comma 2, lett. a) del d. lgs 50/2016 e s.m.i, con procedura espletata sul 
MEPA (categoria “Servizi per l’Information and Communication technology”) e criterio di affidamento del prezzo 
più basso, ai sensi dell’art. 95, comma 4, lett. c) del D.lgs. 50/2016;

3. di rimandare a successivi atti gli ulteriori adempimenti connessi alla procedura.

 

 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.




