
ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO
Determinazione del Direttore

n° 341 del 26/10/2018

OGGETTO:AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA 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 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;

- Richiamata la Determinazione n. 291 del 06.09.2018 in cui si valutavano le manifestazioni 
d’interesse pervenute per l’affidamento in oggetto e si individuava 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;

- Preso atto che il RUP ha predisposto su MEPA una RDO (n.2079953) invitando i 5 candidati 
risultati idonei alla manifestazione d’interesse e verificato che, entro i termini previsti e nel 
rispetto dei requisiti richiesti, risultano le seguenti offerte:



 PARALLELO S.r.l. €   7.388,00 (oneri inclusi e IVA esclusa)

 TOUCHWARE S.r.l. €   9.900,00 (oneri inclusi e IVA esclusa)

 MILONE Marco € 12.260,00 (oneri inclusi e IVA esclusa)

 E-LIOS e-Linking online Systems S.r.l. offerta non pervenuta

 LARIN S.r.l.s. offerta non pervenuta

- Preso atto che tutta la documentazione relativa alla procedura di gara è stata depositata 
presso l’Ufficio Amministrativo dell’Ente di Aosta in via Losanna 5;

- Constatato che, dopo verifica della documentazione amministrativa presentata, risulta 
aggiudicataria la società PARALLELO S.r.l. con un’offerta pari a € 7.388,00 (oneri inclusi e IVA 
esclusa);

- Preso atto che sono stati acquisiti:

 il CUP C66J16001600007

 il CIG Z7C241FD91

 il DURC INAIL_12438701 regolare

- 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 aggiudicare il 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, alla società PARALLELO S.r.l., Via dei Rondinelli 1 – 50123 Firenze, per un importo 
di € 7.388,00 (oneri inclusi e IVA esclusa), pari a lordi € 9.013,36;

2. di impegnare per quanto sopra indicato la somma di € 9.013,36 (oneri e IVA inclusi) con 
imputazione al cap. 5350/2017;

3. di demandare all’Ufficio Bilancio e finanze di Aosta la liquidazione della spesa nei termini 
previsti dal capitolato di gara, previa verifica della regolarità di svolgimento del servizio di cui 
trattasi da parte del responsabile dell’Ufficio Conservazione botanico-forestale.

 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.


