
ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO
Determinazione del Direttore

n° 162 del 26/06/2020

OGGETTO: FORNITURA SISTEMA DI AMPLIFICAZIONE PER MANIFESTAZIONI - CIG Z0A2D5F79B

Il Direttore

- Esaminati la proposta di determinazione ed i relativi atti istruttori pervenuti dal Responsabile 
del procedimento Cristina Del Corso dell’Ufficio Comunicazione, turismo e promozione, 
educazione ambientale;

- Vista la scheda D1b del Piano per la performance dell’Ente;

- Considerato che l’Ente Parco ha definito un programma di manifestazioni per il pubblico che 
saranno organizzate nel pieno rispetto delle disposizioni per prevenire la diffusione del COVID-
19;

- Valutato opportuno prevedere l’acquisto di un sistema di amplificazione che permetta a un 
maggior numero di persone di poter fruire delle manifestazioni anche da distanze maggiori, 
garantendo quindi il mantenimento delle distanze di sicurezza;

- 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;

- 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;

- Appurato che la Ditta Merula Marco Strumenti Musicali Roreto (CN), presente sul MEPA 
(Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione), propone un amplificatore mod LD 
SYSTEMS ROADBUDDY 10 BPH 2 B5, con 2 bodypack e 2 headsets ( microfoni ad archetti) 
inclusi, confacente alle esigenze dell’Ente in quanto l'apparecchio è alimentato a batteria ed è 
dotato di rotelle che rendono facile il trasporto e l'utilizzo all'aperto in zone prive di corrente 
elettrica, oltre che per le sue prestazioni tecniche;

- Valutato opportuno inoltre aggiungere a questo sistema base ulteriori 2 microfoni a mano 
dinamici, in modo da poter utilizzare in modo sincronizzato e simultaneo più microfoni e in 
combinazioni differenti e una borsa cover per il ricovero e il trasporto dell'amplificatore;

- Preso atto quindi della possibilità di effettuare un ordine diretto di acquisto sul MEPA dalla 
Ditta Merula Marco Strum. Musicali Roreto (CN), di n. 1 LD SYSTEMS ROADBUDDY 10 BPH 2 B5, 
con 2 bodypack e 2 headsets + 2 microfoni a mano + borsa cover per l'amplificatore, per un 
costo totale comprensivo di trasporto e consegna di € 728,69 (IVA esclusa), valutato dal RUP 
congruo e valido;

- Avviato il procedimento e acquisiti:

 la certificazione DURC n. prot. INAIL_20623716



 Il CIG n. Z0A2D5F79B 

- 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 alla Ditta Merula Marco Strum. Musicali, via San Rocco 20, Roreto (CN), P.I. 
00289550048, la fornitura tramite MEPA di amplificatore mod LD SYSTEMS ROADBUDDY 10 
BPH 2 B5, con 2 bodypack e 2 headsets (microfoni ad archetti) più 2 microfoni a mano dinamici 
e una borsa cover per il ricovero e il trasporto dell'amplificatore per un importo complessivo di 
€ 889,00 (IVA al 22% e spese di trasporto incluse);

2. di impegnare per la fornitura la somma di € 889,00 con imputazione al cap. 12030 del corrente 
esercizio finanziario, che presenta adeguata disponibilità;

3. di demandare all’Ufficio Bilancio e finanze di Aosta la liquidazione della spesa previa verifica 
della regolarità della fornitura da parte dell’Ufficio Comunicazione, turismo e promozione, 
educazione ambientale. ed emissione di fattura vistata per regolarità.

 

p. Il Direttore
(Mosso Pier Giorgio / 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.


