
ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO
Determinazione del Direttore

n° 423 del 06/12/2019

OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO PER L'INCARICO DI SERVIZIO PER HOSTING E ASSISTENZA 
SITI WEB, MANTENIMENTO CASELLE DI POSTA E PEC, SERVIZIO DI NEWSLETTER PER 
L’ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO 2020-2021 

Il Direttore

- Esaminati la proposta di determinazione ed i relativi atti istruttori pervenuti da Andrea Virgilio 
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;

- Verificato come internet, grazie alla possibilità di fornire aggiornamenti in tempo reale, sia il 
mezzo principale attraverso il quale l’utenza viene in contatto con l’Ente e con le sue attività e 
accertata l’importanza dei siti web istituzionali e della newsletter del Parco come indispensabili 
canali di informazione e comunicazione e come veicoli di immagine e promozione a livello 
internazionale;

- Appurata la necessità di utilizzare il sito web come canale di comunicazione istituzionale e 
nell’adempimento degli obblighi di legge previsti dalla normativa sulla trasparenza nelle 
amministrazioni pubbliche (di cui d.lgs. n. 33/2013 e seguenti, Codice Amministrazione 
Digitale);

- Accertato l’obbligo di mantenere il servizio di posta elettronica e di PEC come mezzo di 
comunicazione per cittadini ed istituzioni, così come richiesto dal d.lgs. - Codice 
dell’Amministrazione Digitale ed in linea con le indicazioni dell’ANAC (delibera 105/2010);

- Considerato che i servizi di cui in oggetto risultano in scadenza con data 31 dicembre 2019, così 
come previsto da determinazione dirigenziale n. 380/2017 di affidamento dei relativi servizi 
biennali alla ditta Sixeleven S.r.l. di Torino, e che risulta necessario il mantenimento degli stessi 
al fine di garantire la continuazione del servizio pubblico a cittadini e imprese;

- Considerato altresì che i servizi in oggetto devono essere mantenuti inalterati nel tempo e 
reputato quindi opportuno procedere all’affidamento per un periodo di anni due, 
eventualmente rinnovabile per ulteriori due anni, previa valutazione discrezionale dell'Ente, 
così da garantire maggiore efficacia e continuità dell’azione amministrativa;

- Esaminate le convenzioni definite dalla CONSIP S.p.a., e constatato che, con riferimento ai 
servizi in oggetto, alla data di adozione del presente provvedimento risulta essere attiva 
unicamente quella relativa al servizio di posta elettronica (lotto 1 CIG 7269861F11), ma che la 
stessa non risulta essere comparabile per caratteristiche tecniche; 



- Verificato che la fornitura in oggetto è presente sul MEPA (Mercato Elettronico della Pubblica 
Amministrazione) istituito dalla CONSIP e che dalla ricerca effettuata risulta idoneo per le 
caratteristiche tecniche;

- Ritenuto necessario predisporre un avviso di manifestazione d’interesse per il servizio di cui 
all’oggetto, da pubblicare sul sito internet dell’Ente Parco al fine di garantire adeguata 
trasparenza e pubblicità alle procedure e per consentire di acquisire, nel rispetto dei criteri di 
legge, il maggior numero di candidature da parte di soggetti idonei, in base ai requisiti indicati 
nell’avviso, tenuto conto che nell’avviso era esplicitato che l’Ente avrebbe provveduto ad 
invitare, alla successiva procedura tramite MEPA ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. a) del D.lgs. 
50/2016, col criterio del prezzo più basso ex art. 95, comma 4, lett. c), tutti i candidati risultati 
in possesso dei requisiti;

- Preso atto che l’avviso di manifestazione d’interesse è stato pubblicato sul sito dell’Ente il 
15.10.2019 e alla data di scadenza (30.10.2019) hanno presentato domanda n. 7 ditte 
specificate nella tabella sottostante:

Vertical S.r.l. P.IVA 11242110010

MVC Technology S.p.A. P.IVA 14953081008

Nobody S.r.l. P.IVA 01790230435

Scenaryo S.r.l. P.IVA 02972870600

Sixeleven S.r.l. P.IVA 10182610013

Telecom Italia S.p.A. P.IVA 00488410010

E-linking Online Systems S.r.l. P.IVA 01615270434

- Preso atto che, a seguito di richiesta del RUP, la ditta E-linking Online Systems S.r.l., così come 
da comunicazione prot. n. 4529/2019, ha comunicato di revocare la propria richiesta di 
partecipazione in quanto avente stesso legale rappresentante di altra ditta che ha presentato 
la manifestazione d’interesse;

- Viste le Linee Guida ANAC n. 4/2018, come aggiornate al d.lgs. 56/2017 e modificate con 
deliberazione del Consiglio dell’Autorità n. 636 del 10 luglio 2019 di aggiornamento al d.l. 
32/2019, convertito in legge 55/2019, in particolare i paragrafi 3.6, secondo periodo (esistenza 
di una procedura aperta al mercato senza limitazioni in ordine al numero di operatori 
economici tra i quali effettuare la selezione), e 3.7, primo e secondo periodo (particolare 
struttura del mercato, riscontrata effettiva assenza di alternative, elevato grado di 
soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale vista l’ esecuzione 
a regola d’arte, la qualità della prestazione, il rispetto dei tempi e dei costi pattuiti e la 
competitività dei prezzi precedentemente offerti rispetto alla media dei prezzi praticati nel 
settore di mercato di riferimento) e confermata pertanto la ricorrenza di tutte le condizioni ivi 
previste che giustificano l’invito all’affidatario uscente, che in un mercato del tutto particolare 
qual è quello in oggetto ha sempre effettuato a regola d’arte e con elevata qualità le proprie 
prestazioni, ha rispettato tutti i tempi pattuiti garantendo all’Ente una completa e totale 
continuatività dei servizi senza mai incorrere in interruzioni o sospensioni degli stessi ed ha 
sempre fornito i prezzi più competitivi rispetto alla media di mercato, come risulta agli atti 
dell’amministrazione; 



- Preso atto che il giorno 22.11.2019 si è provveduto tramite MEPA ad inviare alle 6 ditte in 
possesso dei requisiti la RdO (Richiesta di Offerta) e che alla data del 29.11.2019, termine per 
la presentazione delle domande, delle 6 imprese invitate ha risposto solo la ditta Sixeleven 
S.r.l. di Torino, P.IVA 10182610013, che ha presentato un’offerta pari ad € 8.850 IVA esclusa;

- Ritenuto possibile affidare il servizio alla Ditta Sixeleven S.r.l. di Torino per le stesse motivazioni 
sopra esposte;

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

 il DURC regolare

 il CIG n° Z1C2A1A078

 la verifica del Casellario annotazioni riservate ANAC;

- Vista la relativa scheda di attività del Piano per la performance 2019;

- 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 Sixeleven S.r.l. di Torino, Largo Montebello n. 40/M, P.IVA 10182610013 la 
fornitura dei seguenti servizi, eventualmente rinnovabili alle condizioni indicate nel capitolato 
tecnico di cui alla RdO su MEPA:

 Canone servizio di hosting dominio pngp.it, mountainecology.org, servizio posta elettronica 
e PEC dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2021;

 Fornitura servizio di newsletter dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2021;

per un importo biennale di € 8.850,00 cui aggiungere l’IVA al 22%, per un totale complessivo di 
€ 10.797,00 IVA 22% inclusa;

2. di impegnare per quanto sopra la somma di € 5.398,50 compresa IVA, relativa alla prima 
annualità, con imputazione sul cap. 5095 del corrente esercizio finanziario e la stessa somma 
residua, sullo stesso capitolo, relativa all’esercizio finanziario 2020;

3. di demandare all’Ufficio Bilancio e finanze di Aosta la liquidazione della relativa spesa, previa 
verifica regolarità di svolgimento del servizio da parte dell'Ufficio Comunicazione.

 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.


