
ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO
Determinazione del Direttore

n° 201 del 14/06/2019

OGGETTO: NUOVO ASSORTIMENTO COPERTINE E BUSTE TRASPARENTI PER CONSERVAZIONE 
PATRIMONIO BIBLIOTECARIO DELL’ENTE - CIG Z9128B8F2B

Il Direttore

- Esaminati la proposta di determinazione ed i relativi atti istruttori pervenuti da Anna Crivelli, 
dell’Ufficio Affari generali, legale, URP;

- Individuato quale Responsabile del Procedimento Pier Giorgio Mosso, Responsabile del Servizio 
Affari generali, legale, URP;

- Vista la scheda A2e del Piano per la performance dell’Ente 2019/2021;

- Considerato che da alcuni anni il Servizio Affari Generali attua un progetto di riorganizzazione 
della biblioteca dell’Ente, tramite il supporto dei volontari del Progetto “Senior Civico” della 
Città di Torino, che prevede la messa in rete del catalogo librario della biblioteca con il sistema 
delle biblioteche civiche ed altresì l’apertura al pubblico della biblioteca stessa;

- Richiamata la D.D. n. 142 del 16.04.2015 di precedente acquisto di copertine in plastica 
trasparente tramite MEPA (Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione) dalla Ditta 
CoLibrì System S.p.A. di Milano, e di una macchina copertinatrice in comodato gratuito, per 
l’attività di riorganizzazione, catalogazione e riordino degli oltre 4.000 volumi del patrimonio 
bibliografico, di cui diversi d’epoca, rari o di pregio, al fine di garantire un’adeguata 
conservazione dei libri;

- Ritenuto necessario procedere ad un nuovo assortimento di buste e copertine trasparenti, 
essendosi ormai esaurite le scorte;

- 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;

- 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 detta fornitura;

- Verificato che la fornitura in oggetto è sempre presente sul MEPA, e che la Ditta CoLibrì System 
S.p.A. propone un prodotto brevettato a livello internazionale e distribuito in esclusiva, quale 
sistema più istantaneo per copertinare i libri, e opzionato dal mantenimento dell’offerta in 
comodato d’uso gratuito della macchina copertinatrice automatica, adatta anche a libri di 
dimensioni particolari quali quelli presenti nella biblioteca;

- Viste le Linee Guida ANAC n. 4/2018, in particolare il paragrafo 3.7;

- Considerato quindi opportuno effettuare un ordine diretto di acquisto sul MEPA dalla Ditta 
CoLibrì System S.p.A. di Milano via E. Cernuschi, 4, di nuovo assortimento di copertine per n° 



500 pezzi formato mini al costo cad. € 0,44, n° 250 pezzi formato standard al costo cad. € 0,50 
e n° 250 pezzi formato big al costo cad. € 0,70, e di buste per n. 100 pezzi formato A4 al costo 
cad. € 0,37 e n. 100 pezzi formato A3 al costo cad. € 0,59, per una spesa complessiva di € 
616,00 trasporto incluso e IVA 22% esclusa;

- Avviato il procedimento e acquisiti:

 Il CIG n. Z9128B8F2B

 la certificazione DURC;

- 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 al nuovo assortimento presso la Ditta CoLibrì System S.p.A. di Milano, Via E. 
Cernuschi n. 4, di copertine trasparenti per n° 500 formato mini, n° 250 formato standard e 
n°250 formato big, e di buste trasparenti per n. 100 formato A4 e n. 100 formato A3, per la 
conservazione del patrimonio bibliotecario dell’Ente, per un costo complessivo di € 751,52 (IVA 
22% e trasporto inclusi), offerta che comprende il mantenimento della macchina copertinatrice 
Colibri e-DaVinci in comodato d’uso gratuito già assegnata;

2. di impegnare per la fornitura la somma di € 751,52 con imputazione al cap. 4090 del corrente 
esercizio finanziario;

3. di autorizzare la liquidazione al fornitore sopra indicato della somma spettante, previa verifica 
di regolarità della fornitura 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.


