
ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO
Determinazione del Direttore

n° 121 del 18/04/2019

OGGETTO: FORNITURA DI CANCELLERIA TRADIZIONALE ED ECOLOGICA - ANNO 2019

Il Direttore

- Esaminati la proposta di determinazione ed i relativi atti istruttori pervenuti da Andrea Carta 
del Servizio Amministrazione e responsabile del procedimento;

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

- Vista la necessità di provvedere alla fornitura di cancelleria e toner tradizionale ed ecologica 
per la sede di Torino, la sede di Aosta e tutte le sedi operative dislocate sul territorio dell'Ente 
Parco;

- Vista la possibilità di garantire la copertura finanziaria per l’acquisto;

- Visti i Criteri Ambientali Minimi nazionali per le forniture di cartucce di toner e a getto di 
inchiostro adottati con DM 13 febbraio 2014;

- Visto l’art. 3, comma 166, della legge 350/2003 e l’art. 1, comma 4, del D.L. 168/2004, 
convertito in L. 191/2004, che modifica l’art. 26, comma 3, della L. 488/1999, disponendo che 
“Le amministrazioni pubbliche possono ricorrere alle convenzioni stipulate ai sensi del comma 
1, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità, come limiti massimi, per l’acquisto di beni 
e servizi comparabili oggetto delle stesse ... (omissis)”;

- Esaminate le convenzioni definite dalla CONSIP S.p.a. per verificare la presenza di beni o servizi 
comparabili con quello di cui l’Ente necessita e constatato che, con riferimento alla fornitura in 
oggetto, alla data di adozione del presente provvedimento non risultano essere attive 
convenzioni;

- Verificato che, alla data del presente provvedimento, la fornitura in oggetto è presente in 
convenzione sul sistema telematico "Società di Committenza Regione Piemonte" a cui l'Ente 
Parco è regolarmente iscritto, ma risulta scaduta;

- Sentita la ditta vincitrice della convenzione sopra riportata, che è disposta, per gli articoli 
presenti in convenzione, a mantenere gli stessi importi riportati nell’elenco di S.C.R. Piemonte;

- Visto l’art. 1, comma 450, della legge 296/2006, modificato dalla legge 145/2018, che esclude 
dall’obbligo dell’utilizzo del MEPA le forniture di beni e servizi fino a 5.000 euro;

- Ritenuto di poter procedere, in attesa dell’attivazione di una nuova convenzione, all’acquisto di 
articoli di cancelleria con articoli presenti nella vecchia convenzione “Fornitura di cancelleria 
tradizionale ed ecologica - CIG 6364901277”, da cui risulta vincitrice la ditta Errebian S.p.A., 
con sede in via dell'Informatica, 8 - Località Santa Palomba - 00071 Pomezia (RM), per un 
importo di € 2.316,44 IVA esclusa;



- Preso atto che per l’affidamento in oggetto è stato acquisito:

 Durc con esito regolare, e la verifica del casellario annotazioni riservate ANAC;

 il CIG Z7F2815172;

- 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.0003190 del 14.02.2019 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 2019;

- Preso atto dei pareri di regolarità contabile e di copertura finanziaria allegati al presente atto;

determina

1. di procedere, per le motivazioni esposte in narrativa, all'acquisto di “Fornitura di cancelleria e 
toner tradizionale ed ecologica” per un importo di € 2.826,06 IVA inclusa, presso la ditta 
Errebian S.p.A., con sede in via dell'Informatica, 8 - Località Santa Palomba - 00071 Pomezia 
(RM);

2. d’impegnare per quanto sopra indicato la somma di € 2.826,06 IVA inclusa, con 
imputazione sul cap. 4090 del corrente esercizio finanziario;

3. di demandare all’Ufficio Bilancio e finanze di Aosta la liquidazione della spesa nei termini di cui 
sopra, 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.


