
ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO
Determinazione del Direttore

n° 108 del 30/04/2020

OGGETTO:FORNITURA DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE - “FASE 2” EMERGENZA COVID-
19 (CIG Z9E2CD38E3)

Il Direttore

- Esaminati la proposta di determinazione ed i relativi atti istruttori pervenuti da Anna Crivelli, 
dell’Ufficio Affari generali, legale, URP;

- Individuato quale Responsabile del Procedimento Pier Giorgio Mosso, Responsabile del Servizio 
Affari generali, legale, URP;

- Acquisite le recenti disposizioni del Ministero della Salute per l’avvio della “Fase 2” 
dell’emergenza Covid-19, per tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori, prevenire la 
diffusione del contagio e garantire la salubrità dell’ambiente di lavoro, si rende urgente ed 
indifferibile l’approvvigionamento e la distribuzione a tutto il personale dipendente dell’Ente, 
degli idonei dispositivi di protezione individuale; 

- 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;

- Richiamato il comma 130 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di Bilancio 
2019) con il quale è stato modificato l’articolo 1, comma 450 della legge 27 dicembre 2006, n. 
296 innalzando la soglia dell’obbligo di utilizzo del Mercato Elettronico Pubbliche 
Amministrazioni a 5.000 euro;

- Visto il Comunicato del Presidente ANAC del 30 ottobre 2018, contenente indicazioni alle 
stazioni appaltanti sull’applicabilità dell’art. 40, comma 2, del Codice dei contratti pubblici agli 
acquisti di importo inferiore a 1.000 euro, ora innalzato a 5.000 euro;

- Verificato che nella scorsa settimana è stata effettuata sul MEPA ed anche sul libero mercato la 
ricerca delle ditte fornitrici gli strumenti sopra indicati e appurato che attualmente non hanno 
disponibilità di magazzino e non ci sono previsioni di tempistiche di rifornimento né a breve né 
a medio termine, e valutato che fra le Ditte contattate quella che presenta i migliori prezzi di 
riferimento, maggiori quantitativi e tempistiche di consegna è la Ditta Goldfish;

- Considerato quindi possibile procedere all’affidamento alla Ditta GOLDFISH SRL, Via 
Michelangelo Buonarroti 10, Torino, che con offerta prima informale della scorsa settimana e 
successivamente acquisita agli atti dell’amministrazione, offre la fornitura di:

  n. 200 mascherine chirurgiche monouso 3 strati, in TNT con elastici, al prezzo di € 1,30 cad. 
(IVA esclusa);



 n. 200 mascherine riutilizzabili in microfibra, (colore BIANCO) con elastici, al prezzo di € 
2,40 cad. (IVA esclusa);

 n. 500 mascherine FFP2 piegabile morbida, con elastici, al prezzo di € 4,00 cad. (IVA 
esclusa);

 n. 96 pz. gel trasparente igienizzante mani, capacità 100 ml, al prezzo di € 2,30 cad. (IVA 
esclusa);

 n.  20 pz. flacone gel trasparente germicida igienizzante da 250ml, al prezzo di € 4,45 cad. 
(IVA esclusa)

+ spese di trasporto e consegna al costo complessivo di € 85,00, di cui € 35,00 per consegna 
in sede Ente ad Aosta, € 50,00 per consegna in una delle Sedi di Valle del Servizio di 
Sorveglianza e OMAGGIO per consegna in sede Ente a Torino, per una spesa complessiva di 
€ 3.134,80 (IVA esclusa), ritenuta dal RUP valida in considerazione della qualità ed idoneità 
delle prestazioni rese in precedenti forniture;

- 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 l’affidamento in oggetto sono stati acquisiti:

 il CIG n. Z9E2CD38E3

 il Durc regolare;

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

determina

1. di affidare, in via contingibile ed urgente, alla Ditta GOLDFISH SRL, Via Michelangelo Buonarroti 
10, Torino, la fornitura dei DPI specificati in narrativa, da assegnare al personale dipendente 
dell’Ente Parco, per una spesa complessiva di € 3.824,46 IVA inclusa; 

2. d’impegnare per quanto sopra la somma di € 3.824,46 (IVA inclusa) con imputazione sul cap. 
2140 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.


