
ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO
Determinazione del Direttore

n° 233 del 27/06/2019

OGGETTO:AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA DI 10 APPARECCHI ACUSTICI 
(AUDIOMOTH) PER IL MONITORAGGIO DEGLI ORTOTTERI . CIG: ZF328F5EAD

Il Direttore 

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

- Vista la scheda B2a2 del Piano per la performance 2017 dell’Ente relativa alle indagini tese 
all'approfondimento delle conoscenze sulla biodiversità animale nel Parco;

- Preso atto dell’avvenuta attribuzione di fondi specifici da parte del Ministero dell’Ambiente, 
nell'ambito dei Progetti di sistema, ex cap. 1551, a cui si rimanda;

- Preso atto della necessità di impiegare i suddetti fondi in azioni legate al monitoraggio della 
biodiversità insieme agli altri parchi nazionali come nei precedenti accordi di sistema, rinnovati 
nel nuovo accordo di collaborazione al fine del monitoraggio della biodiversità animale tra i 
Parchi della Bioregione alpina approvato con Delibera di Consiglio Direttivo n. 4 del 29.01.2018 
e successivamente convalidato dal Ministero Ambiente con nota ministeriale n. 0002860 del 
09.02.2018;

- Preso atto del fatto che il RUP ha verificato che l'azione, già intrapresa nel periodo 2015-2018, 
ha dato buoni risultati, inseriti nell'ambito del pregresso piano nazionale di monitoraggio della 
biodiversità animale (ex art. 1551), e che perciò è necessario che venga proseguita anche 
utilizzando metodologie differenti di rilievo

- Verificata quindi la notevole rilevanza di questi monitoraggi, che sono da ripetere 
periodicamente, per avere serie storiche utili a monitorare gli effetti di lungo periodo dei 
cambi climatici sulla biodiversità animale;

- Preso atto del fatto che tra i taxa coinvolti nello studio sono compresi anche gli ortotteri, che si 
sono rilevati essere dei buoni indicatori della biodiversità animale complessiva;

- Preso atto che il RUP ha evidenziato la necessità di proseguire il monitoraggio degli ortotteri 
all'interno dell'area protetta anche per conoscere le aree maggiormente sensibili prevedendo 
anche la sperimentazione di nuove metodologie di controllo strumentale per semplificare e 
automatizzare le operazioni di monitoraggio;

- Preso atto che l’apparecchio elettronico di monitoraggio acustico (Audiomoth) è capace di 
registrare e archiviare simultaneamente frequenze di suono diverse, nonché di programmare 
differenti finestre temporali per la registrazione;

- Preso atto che l’utilizzo di tale strumento si rende necessario per le esigenze di monitoraggio di 
cui sopra;



- 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 s.m.i.;

- 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 il servizio in oggetto;

- Verificato che il servizio, relativo ai servizi di ricerca scientifica, non è presente all’interno dei 
CPV presenti 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; 

- Visto l’art. 1, comma 450 della legge 296/2006 e s.m.i., che esclude comunque l’obbligo del 
MEPA per le forniture di importo inferiore a 5000 euro;

- Visto che la Ditta Labmaker UG, con sede a Berlino, Luisenstrasse 53, 10117, individuata dal 
RUP, fornisce tali strumenti di monitoraggio acustico;

- Vista l’offerta fatta pervenire dalla ditta Labmaker UG, Luisenstrasse 53, 10117 Berlino, (prot. n 
0002360 del 19.06.2019) per un pacco da dieci apparecchi acustici per un importo pari a € 
551,96 (IVA esclusa), comprensivo dei costi di imballaggio e consegna del materiale, 
considerata dal RUP valida e congrua, in considerazione delle motivazioni su indicate;

- Verificato che, per gli affidamenti di servizi con paesi esteri appartenenti all’Unione Europea, 
l’imposta relativa all’IVA del 22% è a carico del committente e che dovrà essere quindi 
liquidata in Italia;

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

 il CIG n. ZF328F5EAD

- 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 affidare alla ditta Labmaker UG, Luisenstrasse 53, 10117 Berlino, la fornitura di un pacco da 
10 apparecchi acustici Audiomoth per il monitoraggio degli ortotteri, per un importo pari a € 
673,39 (IVA inclusa), comprensivo dei costi di imballaggio e consegna del materiale;

2. d’impegnare, per quanto sopra indicato, la somma complessiva di € 673,39 (IVA del 22% 
inclusa) con imputazione sul cap. 5300 del corrente esercizio finanziario;

3. di demandare all’Ufficio Bilancio e finanze di Aosta la liquidazione della spesa nei termini di cui 
al preventivo presentato, previa verifica della regolarità della fornitura di cui trattasi da parte 
del RUP.

 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.


