
ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO
Determinazione del Direttore

n° 253 del 10/09/2020

OGGETTO:AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI UTILIZZO DI PIATTAFORMA TELEMATICA DI 
NEGOZIAZIONE PER LA GESTIONE DELLA PROCEDURA DI GARA RELATIVA ALLA 
GESTIONE DEI SERVIZI TURISTICI E DI PROGETTI DI SVILUPPO IMPRENDITORIALE NEL 
PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO.

Il Direttore f.f.

- Esaminati la proposta di determinazione ed i relativi atti istruttori pervenuti dal Responsabile 
del Procedimento Cristina Del Corso, del Servizio Affari Generali, responsabile dell’Ufficio 
comunicazione, turismo e promozione, educazione ambientale;

- Richiamato il Programma biennale per l’acquisizione di forniture e servizi 2019-2020 approvato 
con Deliberazione del Consiglio Direttivo n.  26 del 29.10.2018;

- Richiamato l’art. 40 comma 2 del d.lgs. 50/2016 che impone, a far data dal 18.10.2018, alle 
Stazioni appaltanti di utilizzare mezzi di comunicazione elettronica per le comunicazioni e gli 
scambi di informazioni nell’ambito delle procedure previste dal Codice; 

- Richiamato l’art. 58 del d.lgs. 50/2016 sull’utilizzo delle piattaforme telematiche di 
negoziazione;

- Richiamata la Determinazione del Direttore f.f. n 251 del 10.09.2020 a contrarre con la quale 
sono stati individuati, per l’affidamento della gestione dei servizi turistici e di progetti di 
sviluppo imprenditoriale, la procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del d.lgs. 50/2016 e, come 
criterio di aggiudicazione, l’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 
comma 2;

- Preso atto che, ai sensi dell’art.  35 del d.lgs. 50/2016, detta procedura di gara risulta sopra 
soglia di rilevanza comunitaria;

- Verificato che l’ente non dispone attualmente di una piattaforma telematica di negoziazione 
adatta a gestire una procedura di gara sopra soglia di rilevanza comunitaria;

- Preso atto quindi della necessità, evidenziata dal RUP, di affidare il servizio di utilizzo di una 
piattaforma telematica predisposta per gestire la gara in oggetto ai sensi di legge;

- Richiamata la vigente normativa sui lavori, servizi e forniture di cui al d.lgs. 50/2016 e d.lgs. 
56/2017, in particolare l’art. 36, comma 2, lett. a) per quanto riguarda l’affidamento diretto, 
come aggiornato ed integrato dall’art. 1 del D.L. 76/2020;

- Posto che il RUP ha verificato che il servizio in oggetto è presente sul MEPA (Mercato 
Elettronico della Pubblica Amministrazione) e ha ritenuto di effettuare una trattativa diretta 
con la Società HELDIS s.r.l. via A. Volta  – 38123 Trento (C.F.-P.IVA 03843980966) che, in quanto 



collegata alla ditta Appaltiamo S.r.l.s,  affidataria del servizio di assistenza e supporto al RUP 
per la gestione degli appalti e della gara in oggetto, in forza della precedente DD 38/2020, è in 
grado di fornire uno svolgimento del servizio veloce e accurato, coordinandosi direttamente 
con gli estensori dei documenti di appalto;

- Richiamata l’offerta predisposta su MEPA n. 824838 con la quale la società Heldis S.r.l. 
propone, per tutte le attività richieste come da capitolato allegato alla trattativa diretta n. 
1392095 la somma complessiva di € 800,00 IVA esclusa pari a € 976,00 IVA inclusa;

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

 il DURC INPS_21772088;

 il CIG Z3E2E18111;

- Richiamata la vigente normativa sui lavori, servizi e forniture di cui al d.lgs. 50/2016;  

- 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 tecnica, di regolarità contabile e di copertura finanziaria 
allegati al presente atto;

determina

1. di affidare alla Ditta HELDIS S.r.l Via Alessandro Volta, 110 – Trento il servizio di messa a 
disposizione della piattaforma telematica per effettuare ai sensi di legge la procedura di gara 
per la gestione dei servizi turistici e di progetti di sviluppo imprenditoriale per un importo pari 
a € 800,00 IVA esclusa, pari ad € 976,00 IVA inclusa;

2. d’impegnare per quanto sopra indicato la somma di € 976,00 IVA 22% inclusa, con imputazione 
sul capitolo 5095 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 di svolgimento del servizio di cui 
trattasi da parte dell’Ufficio comunicazione, turismo e promozione, educazione ambientale.

 

 Il Direttore f.f.
(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.


