
ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO
Determinazione del Direttore

n° 404 del 28/11/2019

OGGETTO:AFFIDAMENTO PER LA FORNITURA DI UNO SMARTPHONE TIPO RUGGED PER IL 
RILIEVO IN CAMPO FINALIZZATO ALL’AGGIORNAMENTO ED ALIMENTAZIONE DEL 
SISTEMA INFORMATIVO TERRITORIALE (SIT) DELL'ENTE PARCO NAZIONALE GRAN 
PARADISO – CIG: ZB52AC8FC4

Il Direttore

- Esaminati la proposta di determinazione ed i relativi atti istruttori pervenuti da Andrea Bressi, 
Responsabile dell'Ufficio Pianificazione e programmazione dello sviluppo;

- Individuata Patrizia Vaschetto, Responsabile del Servizio Gestione Tecnica e Pianificazione del 
Territorio, quale Responsabile del procedimento;

- Richiamata la scheda B3a del vigente Piano della performance dell’Ente Parco;

- Considerato che nell’ambito delle attività svolte dall’Ufficio Pianificazione e programmazione 
dello sviluppo rientrano anche uscite in campo per effettuare rilievi di strutture o 
infrastrutture, puntuali o lineari, afferenti all’area protetta, e per l’acquisizione di dati e 
informazioni quantitative e/o qualitative finalizzate all’aggiornamento delle banche dati 
dell’Ente;

- Valutato che per l’esecuzione delle suddette attività occorre dotarsi di uno strumento idoneo 
ad operare in un ambiente esterno, prevalentemente di montagna e in condizioni climatiche 
anche severe, e che pertanto possegga appropriate capacità di resistenza alle sollecitazioni 
oltre alla impermeabilità, sia rispetto all’acqua sia alla polvere, (rugged) e che debba avere una 
elevata autonomia per consentire di operare con gli strumenti di geolocalizzazione attivi per la 
maggior parte del tempo d’uso;

- 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;

- Richiamato l’art. 36, comma 2, lett. a), del d.lgs. 50/2016 come modificato dal d.lgs. 56/2017;

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

- Preso atto che, dalla ricerca effettuata, il prodotto Marca CAT Mod. S61 risulta idoneo per le 
caratteristiche tecniche richieste, e che fra le ditte in grado di fornire questo prodotto è 
presente al prezzo più conveniente nel catalogo della Ditta FRANGI S.r.l.s. con sede a BASSANO 
DEL GRAPPA (VI) 36061 - Via Beato Angelico 9 -ITALIA C.F./P.IVA 04179660248, per un importo 
di € 662,24 IVA esclusa, pari ad un importo di lordo di € 807,93– incluso trasporto;



- Preso atto che per l’affidamento in oggetto è stato acquisito:

 il CIG n. ZB52AC8FC4;

 il DURC prot. INPS_18144320;

- 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 aggiudicare alla Ditta FRANGI S.r.l.s. con sede a BASSANO DEL GRAPPA (VI) 36061 - Via Beato 
Angelico 9 -ITALIA C.F./P.IVA 04179660248, la fornitura dello smartphone Marca CAT Mod. S61 
per un importo complessivo di € 807,93 € IVA compresa – incluso trasporto;

2. di impegnare per quanto sopra la somma di € 807,93 IVA compresa, con imputazione al cap. 
12030 del corrente esercizio finanziario;

3. di demandare all’Ufficio Bilancio e finanze di Aosta la liquidazione della spesa su presentazione 
di regolare fattura, previa verifica regolare della fornitura di cui trattasi.

 

 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.


