
ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO
Determinazione del Direttore

n° 403 del 28/11/2019

OGGETTO: AFFIDAMENTO STAMPA CALENDARIO ISTITUZIONALE 2020 E CARTA INTESTATA

Il Direttore

- Esaminati la proposta di determinazione ed i relativi atti istruttori pervenuti da Elisa Ortoffi 
dell’Ufficio Comunicazione, turismo e promozione, educazione ambientale;

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

- Vista la scheda C1b del Piano per la performance dell’Ente;

- Richiamata la Determinazione Dirigenziale n. 159 del 23.05.2019 con la quale si affidava il 
servizio di stampa a ridotto impatto ambientale di materiale promozionale vario anno 2019, ivi 
compreso il Calendario istituzionale, per l'importo complessivo di € 4.099,20 (IVA inclusa) alla 
Stampa Sud S.r.l. con sede a Lamezia Terme (CZ) (p.i. 02144720790);

- Richiamate le comunicazioni intercorse con la ditta, in particolare la pec del 02.08.2019, nelle 
quali si è stabilito di non voler procedere con l’affidamento della stampa del materiale non 
ancora prodotto, consistente nel Calendario istituzionale 2020;

- Valutato opportuno quindi svincolare la quota impegnata con Determinazione Dirigenziale n. 
159 del 23.05.2019 sul cap. 5095 relativa alla stampa del Calendario istituzionale pari a € 
549,00 per poterla riutilizzare in favore di una nuova fornitura tipografica;

- Verificato che si ravvisa la necessità di procedere con urgenza alla fornitura del Calendario 
istituzionale 2020 al fine di poterlo omaggiare entro la fine dell’anno;

- Verificato che si rende necessario anche ristampare la carta intestata;

- Ritenuto opportuno, in un’ottica di omogeneità ed economicità, attuare con un'unica 
procedura di gara;

- 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;

- Richiamata la vigente normativa sui lavori, servizi e forniture di cui al d.lgs. 50/2016, e s.m.i., in 
particolare l’art. 36, comma 2, lett. a) per quanto riguarda l’affidamento diretto;

- Viste le Linee Guida ANAC n. 4/2018;

- Posto che il RUP ha verificato che il servizio in oggetto è presente sul MEPA (Mercato 
Elettronico della Pubblica Amministrazione) e ha ritenuto di effettuare una trattativa diretta 
con la Società Ivrea Grafica S.r.l. di Ivrea (TO);



- Verificate le motivazioni di tale scelta che afferiscono al fatto che la Società ha già collaborato 
in anni passati con il Parco attraverso prestazioni di servizio analoghe e ha sempre 
dimostrato competenza, affidabilità e precisione, rispettando le tempistiche di consegna 
stabilite;

- Visto il preventivo di spesa pervenuto su MEPA a seguito di Trattativa Diretta e integrato da 
protocollo n. 4785/2019 in data 21.11.2019, con il quale la Società Ivrea Grafica s.r.l. (P.I. 
01687580017) propone, per tutto il servizio come da capitolato allegato alla trattativa diretta 
n. 1120743 la somma complessiva di € 2.730,00 IVA esclusa, corrispondenti a € 3.330,60 IVA 
inclusa e verificato che il RUP ritiene di poter procedere all’affidamento, per le considerazioni 
su evidenziate;

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

 il DURC

 il CIG n. ZF62AA61C0

 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 del parere di regolarità contabile e di copertura finanziaria allegati al presente atto;

determina

1. di affidare tramite MEPA, per le necessità e motivazioni su esposte ed evidenziate dal RUP, alla 
Società Ivrea Grafica S.r.l. (P.I.), il servizio di stampa del calendario ufficiale del Parco Nazionale 
Gran Paradiso edizione 2020 e della carta intestata, come in premessa dettagliato, per 
l’importo complessivo di € 3.330,60 (IVA 22% inclusa);

2. d’impegnare per quanto sopra indicato la somma di € 3.330,60 con imputazione sul cap. 5095 
del corrente esercizio finanziario, di cui € 549,00 derivanti dalla precedente DD 159/2019;

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 di svolgimento del servizio di cui 
trattasi da parte dell’Ufficio Comunicazione, turismo e promozione, educazione ambientale.

                                                                                                                                              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.


