
ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO
Determinazione del Direttore

n° 413 del 13/12/2018

OGGETTO: FORNITURA POSTAZIONI INFORMATICHE PER GLI UFFICI DELL’ENTE – CONVENZIONI 
CONSIP

Il Direttore

- Esaminati la proposta di determinazione ed i relativi atti istruttori pervenuti dal Responsabile 
del procedimento, Enzo Massa Micon del Servizio Amministrazione;

- Vista la scheda A2b del Piano per la performance dell’Ente 2018/2020;

- Verificato che occorre procedere al rinnovo di parte della dotazione delle postazioni 
informatiche degli uffici dell’Ente per le sedi di Torino, Aosta, GBA Paradisia e per le sedi 
operative del Servizio di Sorveglianza;

- Vista la relazione stilata dalla ditta Informatic di Raggio Fulvio che, dopo la verifica del parco 
macchine esistenti, ha indicato la necessità di sostituire n. 31 pc fissi, 3 pc portatili e 10 
monitor;

- Visto l’art. 1 comma 450 della Legge 296/2006, l’art.1 comma 512 della Legge 208/2015 e la 
tabella obbligo-facoltà pubblicata dalla Consip in data 3 maggio 2018;

- Esaminate le convenzioni definite dalla CONSIP S.p.a. per verificare la presenza di beni 
comparabili con quello di cui l’Ente necessita;

- Accertata l’esistenza delle convenzioni Consip “PC Desktop 16” e “PC Portatili e Tablet 2”;

- Visto che le caratteristiche del lotto 3 “Personal computer desktop fascia alta” della 
convenzione “PC Desktop 16” e del lotto 1 “Personal Computer portatile per bassa mobilità” 
della convenzione “PC Portatili e Tablet 2”, sono in linea con le esigenze dell’Ente;

- Vista l’attivazione del lotto 3 “Personal computer desktop fascia alta - Cig n. 6877735677” e 
ritenuto di potervi aderire, individuando come fornitore la ditta “Italware S.R.L.” con sede 
legale in Via della Maglianella, 65/E 00166 Roma (RM);

- Vista l’attivazione del lotto 1 “Personal Computer portatile per bassa mobilità - Cig n. 
7212354ECA” e ritenuto di potervi aderire, individuando come fornitore la ditta “Bellucci 
S.P.A.” con sede legale in Via F.lli Savio, 2 10121 Torino (TO);

- Richiamato l’art. 36, comma 2, lett. a), del D.lgs. 50/2016 come modificato dal D.lgs. 56/2017;

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

 il CIG derivato n. ZB32648597 per la fornitura dei PC fascia alta;

 il CIG derivato n. Z9F2648615 per la fornitura dei PC portatili;



- Vista la Determinazione del Direttore n. 69 del 11.05.2011 per l’individuazione delle linee guida 
per gli appalti di lavori, forniture e servizi secondo i principi “Green Pubblic Procurement-
Acquisti Pubblici Ecologici”;

- Visto il D.M. 24 maggio 2012 di approvazione dei CAM (Criteri Ambientali Nazionali);

- 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 affidare, per le motivazioni esposte in narrativa, la fornitura di n. 10 monitor 22 pollici e n. 
31 PC desktop e accessori alla Ditta “Italware S.R.L.” con sede legale in Via della Maglianella, 
65/E 00166 Roma (RM); tramite convenzione Consip “Personal computer desktop fascia alta” 
per un totale di € 19.280,33 IVA esclusa;

2. di affidare, per le motivazioni esposte in narrativa, la fornitura di n. 3 PC portatili e accessori 
alla Ditta “Bellucci S.P.A.” con sede legale in Via F.lli Savio, 2 10121 Torino (TO); tramite 
convenzione Consip “Personal Computer portatile per bassa mobilità” per un totale di € 
1.634,91 IVA esclusa;

3. d’impegnare per quanto sopra indicato la somma di € 23.522,00 IVA inclusa sul cap. 12070 del 
corrente esercizio finanziario alla Ditta “Italware S.R.L.” con sede in Via della Maglianella, 65/E 
00166 Roma (RM) e la somma di € 1.994,59 IVA inclusa, con imputazione sul cap. 12070 del 
corrente esercizio finanziario alla Ditta “Bellucci S.P.A.” con sede legale in Via F.lli Savio, 2 
10121 Torino (TO);

4. di demandare all’Ufficio Amministrativo di Aosta la liquidazione della spesa nei termini di cui 
alla fattura presentata, 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.


