
ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO
Determinazione del Direttore

n° 306 del 05/09/2019

OGGETTO:AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI FORNITURA DI SMARTPHONE E TABLET PER LA VISITA 
IN AUTONOMIA AL GBA PARADISIA AZIONE 2.1.2 – PROGETTO INTERREG ALCOTRA 
“JARDINALP – GIARDINI NELLE ALPI”. CUP C66J16001600007 CIG Z452971290

Il Direttore

- Esaminati la proposta di determinazione ed i relativi atti istruttori pervenuti dal Responsabile 
del procedimento, Dott.ssa Laura Poggio, del Servizio Biodiversità e Ricerca scientifica, Ufficio 
Conservazione botanico-forestale;

- Preso atto dell’adozione del Piano per la performance per il triennio 2019 – 2021 (Delibera 
d’urgenza del Presidente n.2 del 24.01.2019, ratificata con DCD n.5 del 05.02.2019);

- Visto l’Allegato 6 (Attività 2019) del suddetto Piano, ed in particolare il piano operativo C2a 
“Centri visitatori” che prevede tra le attività il proseguimento delle azioni previste nel Progetto 
Interreg Alcotra n.1745 “JardinAlp”;

- Richiamate la Deliberazione della Giunta Esecutiva n.23 del 22.12.2015 con cui veniva 
approvata la partecipazione dell’Ente come partner al Progetto JardinAlp, e la Deliberazione 
d’urgenza del Presidente n.1 del 10.01.2017 con cui veniva approvata la riduzione del 15% del 
budget iniziale assegnato all’Ente;

- Preso atto che, secondo quanto indicato nella tabella allegata alla Deliberazione d’urgenza del 
Presidente n.1 del 10.01.2017, l’ammontare del budget di progetto assegnato all’Ente è pari a 
€ 357.000,00;

- Visionato il Documento di descrizione di dettaglio del Progetto (DTD) in cui sono previste le 
diverse azioni (WP) con i relativi budget di spesa, e individuata in particolare l’azione WP 2.1.2 
che prevede sia la realizzazione di un’applicazione per smartphone per la visita in autonomia 
del GBA Paradisia (prevista per il mese di settembre 2019), sia l’acquisto di alcuni smartphone 
e tablet da fornire in uso ai visitatori che ne facciano richiesta;

- Preso atto che, facendo riferimento al quadro finanziario del progetto (Lista disaggregata) 
relativo a questa attività, l’Ente Parco dispone di una somma da impiegare per l’acquisto di tali 
dispositivi da fornire in uso gratuito ai visitatori pari a € 3.000,00 (IVA inclusa);

- 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 la fornitura in oggetto, in 
particolare non risultano attive convenzioni per smartphone, ma solo per tablet con differenti 
caratteristiche;



- Verificato che il servizio in oggetto è presente sul MEPA (Mercato Elettronico della Pubblica 
Amministrazione), nella categoria “Informatica, Elettronica, Telecomunicazioni e Macchine per 
Ufficio (BENI)”;

- Verificato che l’affidamento del servizio è attuabile tramite la procedura di affidamento 
diretto, ai sensi dell’art. 36 comma 2, lett. a) del d. lgs 50/2016, e successive modificazioni;

- Preso atto che il RUP ha ritenuto opportuno, anche in considerazione dell’importo a 
disposizione, procedere ad una Trattativa diretta con una sola ditta, ovvero la Gruppo Galagant 
SRL, individuata da un’indagine sul MEPA, come la sola a fornire sia gli smartphone sia i tablet 
con le caratteristiche necessarie all’Ente al prezzo più vantaggioso;

- Verificato che è stata predisposta dal RUP su MEPA una procedura Trattativa diretta - 
n°1011547, i cui atti relativi al procedimento sono depositati presso l’Ufficio Bilancio e finanze 
dell’Ente in Aosta, da cui risulta che la ditta Gruppo Galagant SRL, via Evaristo Breccia 19, 
00124 Roma, ha presentato un’offerta economica pari a € 2.388,78 (oneri inclusi e IVA 
esclusa);

- Verificato che tale offerta è ritenuta valida e congrua in quanto risultano rispettate le 
caratteristiche tecniche dei dispositivi e degli accessori, indicate nel capitolato allegato alla TD 
n°1011547;

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

 il DURC regolare

 il CIG n° Z452971290

 il CUP C66J16001600007

 la verifica del Casellario 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 affidare, per le motivazioni sopra espresse, alla ditta Gruppo Galagant S.r.l. Via Evaristo 
Breccia 19, 00124 Roma, il servizio di fornitura di n°3 tablet, della marca e modello indicati 
nell’offerta ovvero Samsung tab active2, e di n°4 smartphone, della marca e modello indicati 
nell’offerta ovvero Samsung Xcore4, tutti comprensivi degli accessori richiesti, facenti parte 
dell’azione WP 2.1.2 del Progetto Interreg Alcotra n.1745 “JardinAlp”;

2. di impegnare per quanto sopra indicato la somma di € 2.914,31 (IVA, oneri e altre spese 
incluse) con imputazione al capitolo di spesa 5350/2017;



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 Responsabile dell’Ufficio Conservazione botanico-forestale.

 

 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.


