
ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO
Determinazione del Direttore

n° 116 del 14/05/2020

OGGETTO:FORNITURA MONITOR E ACCESSORI PER LA NUOVA BIGLIETTERIA DI PARADISIA - CIG 
N. ZA72CEABF8 

Il Direttore

- Esaminati la proposta di determinazione ed i relativi atti istruttori pervenuti da Barbara Rosai, 
responsabile dell’ufficio Progettazione e gestione del patrimonio, del Servizio Gestione Tecnica, 
Pianificazione del Territorio;

- Richiamata la scheda C2a9 del Piano per la performance dell’Ente 2017, approvato con 
deliberazione d’urgenza del Presidente n. 19/2017, nella quale viene individuato l'arch. 
Barbara Rosai come Responsabile Unico del procedimento;

- Considerato che i lavori per la realizzazione di un nuovo edificio a servizio del giardino botanico 
alpino Paradisia nel comune di Cogne sono stati completati e che l'edificio, con funzione di 
accoglienza visitatori e biglietteria è stato arredato;

- Preso atto che la Responsabile del Giardino Botanico Paradisia, dr.ssa Laura Poggio, ritiene 
utile la collocazione, all’interno della nuova biglietteria, di un monitor idoneo per la 
trasmissione di video promozionali e informazioni turistiche;

- Verificato che per la predisposizione dell’installazione richiesta è necessario effettuare 
l’acquisto di un monitor da 65 pollici con risoluzione idonea all’ambiente di cui trattasi e dotato 
di speaker e staffa per l’installazione a muro e la regolazione dell’inclinazione;

- Esaminate le convenzioni definite dalla CONSIP S.p.a., da cui risulta che non sono attive 
convenzioni comparabili con la fornitura in oggetto;

- 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 s.m.i.;

- Verificato che la fornitura in oggetto è presente sul MEPA (Mercato Elettronico della Pubblica 
Amministrazione) istituito dalla CONSIP S.p.a. nella categoria “Informatica, Elettronica, 
Telecomunicazioni e Macchine per Ufficio” e che è stato ritenuto opportuno, per la tipologia e 
la necessità d’acquisto del prodotto, oltre al fine di ottenere maggiore efficacia organizzativa e 
lavorativa dell'Ente, utilizzare lo strumento dell’Ordine diretto di Acquisto (OdA);

- Individuata la ditta Virtual Logic di Verona (P.IVA 03878640238), che, a parità di prezzo 
proposto da un’altra ditta, propone il monitor NEC MULTISYNC C651Q  a € 2.037,83 IVA esclusa 
e i due accessori richiesti, compatibili con il monitor indicato (speaker NEC SP-TF1 a € 209,11/a 
coppia IVA esclusa e staffa LKBR45 a € 44,20 IVA esclusa), per l’importo complessivo di € 
2.291,14 Iva 22% esclusa e con consegna indicativa di 10 giorni, dipendenti dalla situazione 



determinata dal Covid-19;

- Ritenuto possibile procedere all’affidamento alla Ditta Virtual Logic, già affidataria in passato 
della fornitura di lampade, in linea con quanto indicato dalle linee guida ANAC n. 4/2018, 
paragrafo n. 3.7, per l’economicità del prezzo proposto e del grado di soddisfazione dei 
rapporti per la fornitura già effettuata;

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

 il CIG: ZA72CEABF8;

 il DURC INPS_19201664; 

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

determina

1. di affidare alla ditta Virtual Logic di Verona, la fornitura di n. 1 monitor, n. 1 coppia di speaker e 
n. 1 staffa, come in premessa meglio dettagliato, per un importo complessivo di € 2.795,19 IVA 
e trasporto compresi;

2. di impegnare la somma complessiva di € 2.795,19 con imputazione al cap. 12030 del 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.


