
ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO
Determinazione del Direttore

n° 226 del 27/06/2019

OGGETTO: FORNITURA PER RISTAMPA DI COPIE DEL DVD “IL MIGLIORE DEI MONDI POSSIBILI” 
CIG ZCF28F6E77

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;

- Verificato che con D.D. n. 250 del 29.12.2011, che si richiama integralmente, si era disposto di 
acquistare da Fioratti Editore di Milano una serie di diritti sul film documentario sul Parco “Il 
migliore dei mondi possibili”, fra cui la fornitura del film master in alta definizione, il libero uso 
nelle strutture del Parco per finalità didattiche e promozionali dell’Ente, oltre al diritto di 
duplicazione di 100 DVD;

- Preso atto che con successive D.D. n. 400 del 20.12.2013 e 416 del 24.12.2014 era stata 
affidata alla Fioratti Editore S.r.l. con sede in Milano, Via Tadino, 5, la fornitura per ristampa, 
per ciascun ordine, di n.300 copie di detto DVD;

- Confermato l’utilizzo, di questo come anche degli altri video, come canale di comunicazione e 
strumento imprescindibile per la veicolazione capillare di contenuti ed informazioni a carattere 
scientifico, promozionale, divulgativo, istituzionale, oltre che commerciale;

- Verificato che sono sempre maggiori le richieste di utilizzo di materiale video in occasioni di 
fiere, saloni, iniziative dei comuni e degli enti territoriali, incontri istituzionali e divulgativi con i 
residenti ed i fruitori dell’area protetta, oltre che sempre più frequenti le domande di utilizzo 
presso redazioni tv e web, in occasione dei diversi programmi naturalistici in cui il Parco è 
sempre più frequentemente rappresentato, tutto questo in aggiunta alle richieste dirette di 
acquisto negli ordinari canali di vendita del Parco;

- Verificato di conseguenza che a seguito di un massivo numero di tali richieste si sono esaurite 
le scorte a magazzino della precedente fornitura, e ritenuto necessario poter disporre, per far 
fronte alle necessità sopra evidenziate, di una nuova ristampa di n. 300 copie del DVD del film 
documentario, così da disporre di un archivio utile nelle varie occasioni, istituzionali e 
commerciali;

- Visto l’art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. 50/2016;

- Constatato che, con riferimento alle forniture in oggetto, alla data di adozione del presente 
provvedimento non risultano essere attive convenzioni Consip che abbiano le caratteristiche 



necessarie all’Ente e che la tipologia di bene, oggetto di esclusiva, non è prevista nei Bandi del 
Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA);

- Richiamato il comma 130 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di Bilancio 
2019) con il quale è stato modificato l’articolo 1, comma 450 della legge 27 dicembre 2006, n. 
296 innalzando la soglia dell’obbligo di utilizzo del Mercato Elettronico Pubbliche 
Amministrazioni a 5.000 euro;

- Acquisito il preventivo, prot. n. 2459 del 25.06.2019 agli atti dell’amministrazione, da parte 
dell’autore del documentario, sig. Andreini Marco, via Erminia Fusinato n. 6 - Roma, P.IVA 
IT14137101003, che conferma le medesime condizioni praticate all’Ente nelle precedenti 
forniture da parte della Ditta Fioratti, attualmente non più operante, di ristampa di n. 300 
copie del DVD al costo unitario di € 5,00 (IVA esclusa);

- Confermata la convenienza dell’offerta, rispetto ad un ordinario servizio di duplicazione di 
copie, in considerazione del fatto che il prezzo di copertina dallo stesso autore praticato 
ammonta ad € 14,00 a copia (IVA inclusa), quindi più del doppio rispetto al prezzo offerto 
all’Ente;

- Preso atto che sono stati acquisiti:

  il codice CIG n. ZCF28F6E77

 Il 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. DEC/DPN/2411 
del 27.12.2006, 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 del parere di regolarità contabile allegato al presente atto,

determina

1. di affidare, per le motivazioni esposte in narrativa, al sig. Andreini Marco, via Erminia Fusinato, 
6 – Roma, la ristampa di n. 300 copie del DVD del film-documentario “Il migliore dei mondi 
possibili” per un importo complessivo di € 1.830,00 (IVA 22% inclusa);

2. di impegnare la spesa complessiva di € 1.830,00 con imputazione al cap. 5090 del corrente 
esercizio finanziario, che presenta adeguata disponibilità;

3. di demandare all’Ufficio Affari Generali l’organizzazione della distribuzione dei materiali 
secondo le richieste pervenute e la definizione dei prezzi di vendita al pubblico per le copie 
oggetto di commercializzazione;

4. di demandare all’Ufficio Bilancio e finanze di Aosta la liquidazione della spesa al fornitore con 
le modalità indicate nel contratto, dietro 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.


