
ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO
Determinazione del Direttore

n° 407 del 13/12/2018

OGGETTO: SERVIZIO DI MANUTENZIONE, ASSISTENZA E PACCHETTO ORE EVOLUTIVO SITO E 
INTRANET DELL’ENTE PARCO ANNO 2019

Il Direttore

- Esaminati la proposta di determinazione ed i relativi atti istruttori pervenuti dal Responsabile 
del procedimento Andrea Virgilio dell’Ufficio Comunicazione, turismo e promozione, 
educazione ambientale;

- Richiamate la scheda n. E2a di cui al piano per la performance;

- Richiamata la determinazione dirigenziale n. 459 del 14.12.2017 con cui veniva affidato tramite 
MEPA il servizio di manutenzione e assistenza per il sito internet e per la intranet dell’Ente per 
l’anno 2018 alla Ditta Sixeleven S.r.l. di Torino;

- Appurato che in occasione della richiesta del CIG ed all’atto dell’affidamento e del relativo 
contratto, come previsto nel capitolato, era stata prevista la possibilità di rinnovare tali servizi 
per un ulteriore anno, previa verifica discrezionale dell’Ente, alle stesse condizioni riportate 
nell’offerta come da prot. 4872 del 30.11.2017, pari ad € 4.501 esclusa IVA;

- Rilevata la opportunità di mantenere tale servizio di manutenzione e assistenza per il sito 
internet e per la intranet dell’Ente anche per l’anno 2019 e di usufruire di un pacchetto di 50 
ore ad esaurimento per attività evolutive sugli stessi;

- Verificato dal RUP che la ditta Sixeleven S.r.l. di Torino è risultata idonea ed affidabile nei 
servizi forniti;

- Preso atto che:

 è stato richiamato il codice CIG n. Z15210E59C

 è stato acquisito il DURC, ed effettuata la verifica del casellario annotazioni riservate ANAC;

- 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 rinnovare anche per l’anno 2019, per le motivazioni su indicate, alla ditta Sixeleven S.r.l. di 
Torino (CF 10182610013) il servizio di manutenzione e assistenza del sito web e intranet del 
Parco affidato per il 2018 con D.D. n. 459 del 14.12.2017, e comprensivo di un pacchetto di 50 
ore di attività evolutive sugli stessi, per lo stesso importo annuale pari ad € 5.491,22 (IVA 22% 
compresa); 

2. di impegnare la somma di € 5.491,22 con imputazione al cap. 5095 del corrente esercizio 
finanziario, che presenta adeguata disponibilità;

3. di demandare all’Ufficio Bilancio e finanze di Aosta la liquidazione della spesa previa verifica 
della regolarità di svolgimento del servizio da parte dell’Ufficio Comunicazione ed emissione di 
fattura vistata per regolarità.

 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.


