
ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO
Determinazione del Direttore

n° 153 del 17/05/2019

OGGETTO:FORNITURA DEL SERVIZIO DI ACCESSO ALLA RETE WI FI PER LE STRUTTURE DEL 
VERSANTE PIEMONTESE DEL PARCO - CIG ZB328572AE

Il Direttore

- Esaminati la proposta di determinazione ed i relativi atti istruttori pervenuti da Anna Crivelli 
dell’Ufficio Affari Generali, legale, supporto acquisti e appalti, URP;

- Individuato Pier Giorgio Mosso, Responsabile del Servizio Affari Generali, comunicazione, 
educazione e turismo, quale Responsabile del procedimento;

- Vista la scheda A2e1 del Piano per la performance dell’Ente;

- Considerato che la Ditta Elle Erre Net S.r.l., con sede in Via Villar Focchiardo 5, Torino gestisce il 
servizio di accesso alla rete Wi-Fi per alcune sedi del versante piemontese del Parco, fra cui le 
sedi di Valle di Ronco Canavese (TO), di Noasca (TO), in Fraz. Villa del Comune di Ceresole Reale 
(TO), il Polo di Coordinamento di Noasca, ubicate in un ambito territoriale risultato non 
accessibile per i servizi di connettività Internet da altri operatori, quali Fastweb, Vodafone, TIM 
etc.

- Richiamata la D.D. n. 319 dell’11.08.2017, di affidamento tramite MEPA alla stessa Ditta Erre 
Elle Net s.r.l. di Torino, Via Villar Focchiardo 5, della fornitura del servizio di accesso alla rete 
Wi-Fi per altre strutture del versante piemontese del Parco, quali il Centro Visitatori di 
Campiglia Soana in Comune di Valprato Soana (TO) e le strutture in Fraz. Forzo di Arcando in 
Comune di Ronco Canavese (TO);

- Preso atto che alcuni dei relativi contratti sono in scadenza e che occorre proseguire nella 
fornitura della connettività, indispensabile per lo svolgimento delle attività d’ufficio e di 
servizio, e verificato che il canone di concessione ha la caratteristica di fornitura di servizio 
periodico e continuativo;

- Verificato che anche in questo caso si è riscontrato, come da dichiarazioni espressamente 
prodotte dagli altri operatori telefonici su ricordati, l’inidoneità degli altri operatori a fornire 
detto servizio, e che quindi l’unico operatore che riesce a garantire il servizio di connettività 
risulta essere la stessa Società Elle Erre Net;

- Considerato altresì che si ritiene opportuno, in un’ottica di economicità ed efficienza, 
riallineare le scadenze dei contratti, disponendo pertanto una proroga tecnica fino al 
30.09.2019 per le forniture afferenti a tutte le suindicate strutture, incluse quelle di cui alla 
citata D.D. n. 319/2017, in modo che la nuova fornitura di servizio abbia un’unica decorrenza 
dal 01.10.2019, per un periodo triennale;



- Esaminate le convenzioni definite dalla CONSIP, da cui risulta che alla data del presente atto 
non sono attive convenzioni comparabili con il servizio in oggetto, avendo il RUP verificato che 
la Società Elle Erre Net è attualmente l’unico fornitore in grado di supportare e garantire, nel 
territorio delle sedi di servizio interessate, le ordinarie attività dell’Ente;

- Verificato che il servizio è presente sul MEPA, e visto l’art. 1, commi 512 e ss., della legge 
208/2015;

- Verificato che l’affidamento può essere effettuato in modalità diretta, ai sensi dell’art. 36, 
comma 2, lett. a) del d.lgs. 50/2016 e del successivo d.lgs. 56/2017;

- Viste le linee guida ANAC n. 4/2018, in particolare il paragrafo 3.7, e tenuto pertanto conto 
della particolare struttura del mercato e della riscontrata effettiva assenza di alternative, del 
grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale 
(esecuzione a regola d’arte e qualità della prestazione, nel rispetto dei tempi e dei costi 
pattuiti), e verificato pertanto dal RUP che solo l’attuale fornitore Elle Erre Net è in grado di 
garantire sul territorio il servizio necessario all’Ente;

- Verificato che la Ditta Erre Elle Net s.r.l. con sede legale in Torino, Via Villar Focchiardo 5, è 
presente sul MEPA e che offre il servizio al canone mensile, per singola struttura, pari ad € 
24,75 (IVA 22% esclusa), corrispondente ad un canone annuale € 297,00 (IVA 22% esclusa), 
ritenuta dal RUP congrua e valida in quanto a fronte di una maggiore velocità di connessione, 
propone uno sconto del 10% sui prezzi di listino, e valutato opportuno pertanto procedere 
all’affidamento del servizio per una durata triennale;

- Preso atto che per il nuovo affidamento sono stati acquisiti:

 il CIG n. ZB328572AE,

 il DURC regolare;

 la verifica del registro 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.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 disporre per le motivazioni suindicate, tramite ordine diretto di acquisto (OdA) su MEPA, la 
proroga tecnica della fornitura del servizio di accesso alla rete Wi-Fi per tutte le strutture del 
versante piemontese del Parco indicate in premessa, alla Ditta Erre Elle Net s.r.l. con sede 
legale in Torino, Via Villar Focchiardo 5, per un importo complessivo netto di € 990,00, pari ad 
€ 1.207,80 (IVA 22% inclusa), corrispondente al relativo allineamento dei contratti alla data di 
scadenza del 30.09.2019;

2. di affidare alla Ditta Erre Elle Net s.r.l. la fornitura del medesimo servizio, della durata triennale 
(riferita al canone di connessione), per tutte le strutture specificate in narrativa, con 



decorrenza dal 01.10.2019, per un importo complessivo netto triennale di € 6.237,00, pari ad € 
7.609,14 (IVA 22% inclusa);

3. di impegnare, per la proroga tecnica fino al 30.09.2019 indicata al punto 1, la somma di € 
1.207,80 con imputazione al cap. 4060 del corrente esercizio finanziario;

4. di impegnare, per l’affidamento triennale dal 01.10.2019 di cui al punto 2, la somma di € 
2.536,38 sul cap. 4060 per il periodo 01.10.2019/30.09.2020, e la stessa cifra sullo stesso 
capitolo per le successive restanti annualità;

5. di demandare all’Ufficio Bilancio e finanze di Aosta la liquidazione della spesa nei termini di cui 
ai preventivi presentati, previa verifica della regolarità del servizio di cui trattasi da parte del 
Servizio Affari Generali

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.


