
ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO
Determinazione del Direttore

n° 411 del 13/12/2018

OGGETTO: ACQUISTO BINOCOLI PER CORPO DI SORVEGLIANZA

Il Direttore

- Esaminati la proposta di determinazione ed i relativi atti istruttori pervenuti dal Responsabile 
del procedimento, Dott. Stefano Cerise, Ispettore del Corpo di Sorveglianza;

- Osservato che è necessario acquistare dei binocoli, in quantità di 7, per l’espletamento del 
servizio d’istituto che abbiano le seguenti caratteristiche: ingrandimento 8x; diametro lente 
frontale 42 mm; pupilla d’uscita 5,25 mm; impermeabilità fino a 4 mt; messa a fuoco interna 
tramite comando centrale;

- Esaminate le convenzioni definite dalla CONSIP S.p.a., da cui risulta che alla data di adozione 
del presente atto non sono attive convenzioni comparabili con la fornitura in oggetto;

- Verificato che l’affidamento può essere effettuato in modalità diretta, visto l'art. 36, comma 2, 
lettera a) d.lgs. 50/2016 come modificato dal d.lgs. 56/2017;

- Verificato che la fornitura in oggetto è presente sul MEPA (Mercato Elettronico della Pubblica 
Amministrazione) istituito dalla CONSIP o in mercati elettronici istituiti da altre amministrazioni 
a cui l'Ente Parco è regolarmente iscritto;

- Vista la nota operativa ANCI prot. 76/VSG/SD del 19.10.2018 e le Linee Guida ANAC n. 4/2018, 
in particolare il paragrafo 3.7;

- Verificato che è stata effettuata dal RUP sul MEPA la ricerca delle ditte in grado di fornire gli 
strumenti sopra indicati e che la più conveniente risulta essere la ditta LEICA CAMERA ITALIA 
SRL, via Giuseppe Mengoni, n. 4, 20121 Milano (MI), che presenta un costo a binocolo con le 
caratteristiche richieste pari ad € 649,00, IVA esclusa;

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

 il CIG n. ZD1262FF9B,

 il DURC INAIL_12904662, e 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. 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, 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 affidare la fornitura di n. 7 binocoli LEICA TRINOVID 8X42 HD, per la dotazione del Corpo di 
Sorveglianza, alla ditta LEICA CAMERA ITALIA SRL, via Giuseppe Mengoni, n. 4, 20121 Milano 
(MI) per un importo di € 649,00 cadauno per un totale di € 4.543,00 I.V.A. esclusa;

2. di impegnare per quanto sopra la somma di € 5.542,46 (IVA inclusa) con imputazione al cap. 
12030 del corrente esercizio finanziario;

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 della fornitura di cui trattasi.

 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.


