
ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO
Determinazione del Direttore

n° 399 del 07/12/2018

OGGETTO:AFFIDAMENTO DELLA STAMPA DEL CALENDARIO UFFICIALE DEL PARCO VERSIONE 
ISTITUZIONALE  33X48 CM EDIZIONE 2019

Il Direttore

- Esaminati la proposta di determinazione e i relativi atti istruttori pervenuti dal Responsabile del 
procedimento Pier Giorgio Mosso del Servizio Affari Generali;

- Richiamata la scheda n. E2a di cui al piano per la performance 2018-2020;

- Considerato opportuno fornire l'Ente di un prodotto atto alla distribuzione quale omaggio ad 
autorità e figure istituzionali, e ritenuto opportuno che tale prodotto sia altresì strumento di 
veicolazione dell’immagine di questa area protetta;

- Constatato che, negli anni passati, la diffusione del calendario ufficiale del Parco ha soddisfatto 
le richieste di cui al punto precedente;

- Preso atto della necessità di procedere all’affidamento della stampa del calendario ufficiale 
dell'Ente Parco in versione istituzionale per l’anno 2019;

- Esaminate le convenzioni definite dalla CONSIP S.p.a., e constatato che, con riferimento al 
servizio in oggetto, alla data di adozione del presente provvedimento non risultano essere 
attive convenzioni comparabili per caratteristiche tecniche;

- Preso atto che è stata pubblicato sul sito internet dell’Ente dal 20.04 al 04.05.2018 un avviso di 
manifestazione di interesse per l’affidamento di servizi relativi alla stampa della rivista Voci del 
Parco per gli anni 2018 e 2019 e di materiale promozionale per l’anno 2018, tramite procedura 
di affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. a) del d.lgs. 50/2016;

- Verificato che all’interno della manifestazione di interesse di cui al punto precedente era 
specificato che l’Ente si sarebbe riservato la facoltà di utilizzare le manifestazioni di interesse 
regolarmente pervenute per eventuali future procedure similari (a titolo esemplificativo: 
stampa calendari, brochure, locandine e altri formati tipografici);

- Verificato che all’affidamento si può procedere in modalità diretta, ai sensi dell’art. 36, comma 
2 lett. a) del d.lgs. 50/2016, e s.m.i.;

- Verificato che la fornitura in oggetto è presente sul MEPA (Mercato Elettronico della Pubblica 
Amministrazione) istituito dalla CONSIP e che dalla ricerca effettuata risulta idoneo per le 
caratteristiche tecniche;

- Vista la Determinazione Dirigenziale n. 244 del 19.07.2018, che si richiama integralmente ai fini 
del presente atto, con cui si affidava, a seguito della suddetta manifestazione di interesse e di 
successiva ulteriore indagine comparativa di mercato, la stampa dei calendari da muro e da 



tavolo 2019, idonei anche alla commercializzazione, alla Ditta La Terra Promessa Società 
Cooperativa Onlus;

- Ritenuto, per evidenti criteri di uniformità e speditezza della procedura e omogeneità di 
fornitura, 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), opportuno procedere su MEPA tramite Trattativa diretta 
con la stessa Ditta La Terra Promessa Società Cooperativa Onlus alla stampa di n. 150 calendari 
in versione istituzionale, per un costo complessivo di € 2.170,00 (IVA 22% esclusa e spese di 
trasporto incluse), valutata valida e congrua per le motivazioni su indicate, e che soddisfa 
pienamente i parametri indicati dal protocollo degli acquisti pubblici ecologici con la Provincia 
di Torino approvato con D.D. n. 69 del 11.05.2011;

- Viste le Linee guida ANAC n. 4/2018, in particolare il paragrafo 3.7;

- Vista la nota operativa ANCI prot. n. 76/VSG/SD del 19.10.2018;

- Preso atto che sono stati acquisiti:

 Il codice CIG n. ZB425EC823;

 la dichiarazione DURC e la verifica del Casellario annotazioni riservate ANAC;

- Visto l’art. 27, comma 2, punto b) e g) dello Statuto dell’Ente Parco Nazionale Gran Paradiso, 
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…”, “presiede le commissioni di gara … e stipula i contratti e 
gli atti notarili”;

- 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 del visto di copertura finanziaria allegato al presente atto,

determina

1. di affidare per le motivazioni esposte in narrativa, alla ditta LA TERRA PROMESSA SOCIETÀ 
COOPERATIVA ONLUS – Via G. Puccini, 11 – Novara, per un importo complessivo di € 2.647,40, 
(IVA 22% e spese di trasporto incluse) la stampa del calendario istituzionale 2019;

2. di impegnare la somma totale di € 2.647,40, con imputazione al cap. 05095 del corrente 
esercizio finanziario, che presenta adeguata disponibilità;

3. di demandare al Servizio Affari Generali l’organizzazione della distribuzione dei calendari;

4. di demandare all’Ufficio Bilancio e finanze di Aosta la liquidazione delle spese previa verifica 
della regolarità del servizio da parte del RUP.

 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.


