
ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO
Determinazione del Direttore

n° 14 del 17/01/2019

OGGETTO:AFFIDAMENTO DIRETTO PER IL SERVIZIO DI SPEDIZIONE DI CAMPIONI FECALI DI 
CAMOSCIO A SCOPO DI ANALISI DELLA DIETA

Il Direttore

- Esaminata la proposta di determinazione e i relativi atti istruttori pervenuti dal Responsabile 
del procedimento, dott. Bruno Bassano, Responsabile del Servizio Biodiversità e della Ricerca 
Scientifica;

- Vista la scheda del Piano per la performance dell’Ente B2a relativa al monitoraggio della 
presenza di specie di predatori, del Lupo in modo particolare;

- Preso atto dell’avvenuta attribuzione di fondi specifici da parte del Ministero dell’Ambiente e 
della Tutela del Territorio e del Mare, con nota prot. n. 0023323 del 27.10.2017, nell'ambito 
dei Progetti di sistema, ex cap. 1551;

- Preso atto della necessità di effettuare approfondimenti di laboratorio sulla dieta di femmine 
di camoscio marcate nell'area di studio dell'Alta valle Orco (zona del Bastalon), anche per 
confermare le diversità individuali nell'uso dello spazio;

- Preso atto che tali analisi saranno effettuate dal laboratorio specializzato del Research Institute 
of Wildlife Ecology di Vienna, che già ha collaborato con questo Ente su tematiche simili e 
analoghe, con ottimi risultati anche in termini di pubblicazioni scientifiche;

- Preso atto quindi della necessità di inviare presso il Research Institute of Wildlife Ecology, 
Savoyenstrasse 1, A-1160, Vienna, Austria, i campioni fecali rinvenuti per un’analisi finalizzata 
nello specifico allo studio della dieta del camoscio nell’ambito del progetto di ricerca sull’eco-
etologia di questa specie, coordinato dall'Università di Siena;

- Preso atto della necessità di inviare i suddetti campioni per il tramite di corrieri specializzati 
nell'invio di tali reperti in Austria;

- Esaminate le convenzioni definite dalla CONSIP S.p.a., da cui risulta che non sono attive 
convenzioni comparabili con il servizio in oggetto;

- Verificato che il servizio in oggetto non 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, e visto l’art. 1, comma 450 della 
legge 296/2006, modificato dalla legge 145/2018, che esclude comunque l’obbligo del MEPA 
per le forniture di importo inferiore a 5.000 euro;

- Vista la possibilità di affidare alla ditta FedEx Express la spedizione presso il Research Institute 
of Wildlife Ecology, Savoyenstrasse 1, A-1160, Vienna, Austria, di n. 1 scatola contenente 



campioni fecali congelati di Camoscio, alle condizioni di cui al preventivo agli atti 
dell’amministrazione;

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

 il CIG n. Z2726A3326

 il DURC INAIL_13490811

- 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 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…”;

- Verificato che il Consiglio Direttivo, con deliberazione n. 27 del 29.10.2018, ha approvato il 
Bilancio di previsione dell’Ente per l’esercizio finanziario 2019;

- Preso atto che l’autorizzazione del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del 
Mare, pervenuta con prot. U.0029586 del 20.12.2018 consente, ai sensi dell'art. 23 comma 1 
del D.P.R. 97/2003, l’esercizio provvisorio del bilancio deliberato dall’Ente, limitatamente, per 
ogni mese, ad un dodicesimo degli stanziamenti previsti da ciascun capitolo, ovvero nei limiti 
della maggior spesa necessaria, ove si tratti di spese obbligatorie e non suscettibili di impegno 
e pagamento frazionabili in dodicesimi;

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

determina

1. 1.di affidare alla ditta FedEx Express la spedizione presso il Research Institute of Wildlife 
Ecology, Savoyenstrasse 1, A-1160, Vienna, Austria, di n. 1 scatola contenente campioni fecali 
congelati di Camoscio;

2. 2.d’impegnare, per quanto sopra indicato, la somma complessiva di € 379,80 (oneri fiscali 
inclusi), con imputazione sul cap. 5010 del corrente esercizio finanziario;

3. di demandare all’Ufficio Bilancio e finanze di Aosta la liquidazione della spesa, previa verifica 
della regolarità di svolgimento del servizio di cui trattasi da parte del Servizio Biodiversità e 
Ricerca scientifica.

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.


