
ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO
Determinazione del Direttore

n° 34 del 14/02/2018

OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA INFORMATICA DELL’ENTE 
PER GLI ANNI 2018, 2019 E 2020

Il Direttore

- Esaminati la proposta di determinazione ed i relativi atti istruttori pervenuti dal Responsabile 
del procedimento, Enzo Massa Micon, responsabile dell’Ufficio bilancio finanze e sistema 
informatico;

- Visto che nel 2017 è terminato il precedente servizio di assistenza informatica affidato alla 
ditta GPI Spa;

- Verificato che permane la necessità di avvalersi di un servizio di assistenza informatica per le 
apparecchiature elettroniche di proprietà ed a noleggio dell'Ente, consistente nel monitoraggio 
e aggiornamento del software, nell'intervento in caso di guasti, nel servizio di assistenza del 
sistema delle reti informatiche di tutto l'Ente Parco;

- Verificato che a norma di quanto previsto dall'art. 1, comma 146, della Legge 228/2012, il 
servizio di assistenza informatica che l'Ente affida verrà attivato previa richiesta di singoli 
interventi esclusivamente nei casi eccezionali in cui occorrerà procedere alla soluzione di 
problemi specifici connessi al funzionamento dei sistemi informatici, e a cui l'Ente non può 
provvedere direttamente vista l'assenza del ruolo di tecnico informatico nella dotazione 
organica dell'Ente;

- Considerata la complessità e specialità del sistema delle reti informatiche dell'Ente, dislocate, 
oltre che nelle sedi di Torino ed Aosta, sull'intero territorio del Parco, sedi di valle, Centri 
Visitatori e casotti della Sorveglianza inclusi, motivi tutti per cui, come si è avuto modo di 
verificare anche in passato, risulta maggiormente conveniente, sia dal punto di vista 
economico che da quello gestionale, procedere all'affidamento del servizio per una durata 
predeterminata ad un unico gestore di riferimento cui rivolgersi di volta in volta nei casi di 
necessità di intervento, come previsto dalla norma su richiamata;

- Richiamata la scheda n. A2b2 di cui al piano per la performance;

- Verificato che alla fornitura si può procedere con affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, 
comma 2, lett. a), del d.lgs. 50/2016 come modificato dal d.lgs. 56/2017;

- Esaminate le convenzioni della CONSIP S.p.a. per verificare la presenza di beni o servizi 
comparabili con quello di cui l'Ente necessita;

- Constatato che, con riferimento alla fornitura in oggetto, alla data di adozione del presente 
provvedimento non risulta essere attiva una convenzione che abbia le caratteristiche 



necessarie all'Ente in quanto la convenzione attiva in Consip "Servizi di gestione e 
manutenzione di sistemi ip e postazioni di lavoro ", gestita da Fastweb, non contempla il 
supporto per gli interventi sugli allestimenti museali interattivi dei Centri Visitatori e sulle 
strutture ubicate sul territorio del Parco e non prevede in particolare i seguenti servizi 
necessari all’Ente, (come espressamente confermato dal Responsabile della convenzione con 
lettera prot. n. 0003822/2017 del 15.09.2017):

1. l’assistenza su palmari, tablet e smartphone;

2. l’assistenza in strutture raggiungibili solo a piedi (casotti della sorveglianza);  

3. l’assistenza alle stampanti di rete;

4. l’assistenza alle postazioni multimediali;

- Verificato che il servizio in oggetto è presente sul MEPA (Mercato Elettronico della Pubblica 
Amministrazione) istituito dalla CONSIP;

- Verificato che è stata effettuata sul MEPA la ricerca della ditta in grado di fornire quanto 
necessario all'Ente;

- Avviata dal RUP la procedura tramite RDO MEPA trattativa diretta n. 386382 e vista l’offerta 
economica, agli atti della procedura, della ditta Informatic di Raggio Fulvio Via Canova, 46 – 
10126 Torino (TO), ammontante a € 37.560,00 IVA esclusa per la durata di anni tre, considerata 
dal RUP valida e congrua e inferiore, per costo orario, a quella del fornitore precedente, in 
considerazione del fatto che la Ditta è già stata fornitrice del servizio di assistenza informatica 
per l’Ente Parco e presenta quindi le caratteristiche di affidabilità e serietà necessarie all’Ente;

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

 il CIG n. Z062201120,

 il DURC, prot. INPS n. 8758826 con esito 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 tecnica, di regolarità contabile e di copertura finanziaria 
allegati al presente atto;

determina

1. di affidare, per le motivazioni esposte in narrativa, alla ditta Informatic di Raggio Fulvio Via 
Canova, 46 – 10126 Torino (TO), il servizio di assistenza informatica dell’Ente per il triennio 
2018-2020, per un importo complessivo di € 37.560,00 (IVA al 22% esclusa);

2. d'impegnare per quanto sopra la somma di € 15.274,40 (IVA inclusa) con imputazione sul cap. 
4120 per il corrente esercizio finanziario e la stessa somma in competenza per i due esercizi 
successivi;



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 del servizio in oggetto.

 

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.


