
ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO
Determinazione del Direttore

n° 102 del 16/04/2020

OGGETTO: FORNITURA URGENTE DI DUE PC PORTATILI PER LA SEDE DI TORINO

Il Direttore

- Esaminati la proposta di determinazione ed i relativi atti istruttori pervenuti da Enzo Massa 
Micon, responsabile dell'ufficio bilancio, finanze e sistema informatico, individuato quale 
responsabile del procedimento;

- Visto il nuovo DPCM 10 aprile 2020 con cui vengono prorogate fino al 3 maggio le misure 
restrittive sin qui adottate per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da Covid-19; 

- Verificata la necessità di provvedere alla fornitura urgente di due PC portatili da utilizzare per 
la dotazione informatica della sede di Torino, per ottimizzare, anche in considerazione della 
suddetta proroga, le nuove modalità di lavoro flessibile dei dipendenti resesi necessarie per il 
contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica;

- 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 detta fornitura;

- 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 del successivo d.lgs. 56/2017;

- Vista l'impossibilità di ricevere rapidamente tali prodotti tramite Mepa in quanto, a causa 
dell'emergenza sanitaria Covid-19, le ditte fornitrici attualmente hanno esaurito tutte le scorte 
di magazzino e non ci sono previsioni di tempistiche di rifornimento né a breve né a medio 
termine;

- Acquisito a tal proposito il parere favorevole da parte dell’Avv. Vittorio Miniero della Ditta 
Appaltiamo S.r.l.s., individuata per il servizio di supporto ai RUP per le procedure di acquisti di 
forniture, servizi e lavori seguito di D.D. n. 38/2020, che ritiene comunque nella fattispecie 
applicabile l’art. 1, comma 130, della L. 145/2018, che ha innalzato la soglia dell’obbligo di 
utilizzo del Mepa a 5.000 euro;

- Verificato che la Ditta Informatic di Fulvio Raggio, attuale affidataria del servizio di assistenza e 
manutenzione informatica dell’Ente, ha nella pronta disponibilità la possibilità di fornire 
immediatamente all’Ente prodotti con le caratteristiche tecniche necessarie e corrispondenti 
alle necessità dell’Ente;

- Visto il preventivo protocollo n. 1192/2020 ricevuto dalla ditta Informatic di Fulvio Raggio in 
data 10.04.2020 che propone la fornitura di due PC portatili ricondizionati (grado A) con 
caratteristiche in linea alle esigenze dell'Ente a € 460,00 IVA esclusa cadauno;



- Ritenuto possibile procedere all’affidamento in linea con quanto indicato dalle linee guida 
ANAC n. 4/2018, paragrafo n. 3.7, in particolare per gli affidamenti fino a 1000 euro, e tenuto 
conto comunque della attuale particolarità del mercato e del grado di soddisfazione maturato 
nel corso degli attuali rapporti contrattuali;

- Visto il D.L. n. 18/2020, e tenuto conto delle indicazioni di urgenza ivi contenute e delle 
deroghe e proroghe col decreto stesso introdotte;

- Preso atto che per la fornitura sono stati acquisiti:

 Il DURC regolare

 Il CIG n. ZE82CB423E 

- 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.0001989 del 04.02.2020 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 2020;

- Preso atto dei pareri, di regolarità contabile e di copertura finanziaria allegati al presente atto;

determina

1. di affidare, in via d’urgenza e per le motivazioni su esposte, alla ditta Informatic di Fulvio 
Raggio di via Canova, 46 – 10126 Torino la fornitura di due PC portatili (Intel Core i7 5600U, 
RAM 8Gb, HD 512 SSD, S.O. W10 pro, 1 anno di garanzia), per un importo complessivo di € 
1.122,40 compresa I.V.A al 22%;

2. di impegnare la somma di € 1.122,40 imputandola al cap. 12070 del bilancio per il 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.


