
ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO
Determinazione del Direttore

n° 278 del 08/10/2020

OGGETTO: AGGIORNAMENTO DEL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA PER TUTTE LE SEDI DELL’ENTE 
PARCO

Il Direttore f.f. 

- 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;

- Vista la Determinazione Dirigenziale n. 303 del 16.10.2014 con la quale si procedeva 
all’affidamento tramite adesione alla Convenzione CONSIP “Telefonia fissa e connettività IP 4” 
dei servizi resi da Telecom Italia Spa, e vista la D.D. n. 392 del 24.11.2016 a cui fanno seguito le 
D.D. n. 393 del 26.10.2017, n. 184 del 07.06.2018 e n. 177 del 31.05.2019 che si richiamano 
integralmente, con cui si disponevano successive proroghe tecniche di detta convenzione 
CONSIP;

- Vista la Convenzione attivata da CONSIP S.p.A. con Fastweb S.p.A., “Telefonia fissa 5“, per la 
fornitura di servizi di telefonia fissa in favore delle pubbliche amministrazioni;

- Avviate le procedure di verifica della copertura della rete Fastweb sul territorio del Parco, il cui 
ambiente montano è morfologicamente complesso e di difficile accessibilità per i servizi di 
telefonia e connettività Internet;

- Verificato che le linee telefoniche in questione (RTG e ISDN) non possiedono le caratteristiche 
(per tecnologia e banda disponibile obsolete) atte a supportare il servizio previsto da Fastweb 
in tecnologia VOIP per la suddetta convenzione e che pertanto il servizio non potrebbe essere 
correttamente operativo;

- Visto l’art. 1 comma 7 del DL 95/2012 convertito in legge 135/2012, e verificata l’impossibilità 
di applicare le previsioni ivi contenute in quanto la convenzione attualmente attiva non risulta 
comparabile dal punto di vista tecnologico per le motivazioni tecniche esposte al punto 
precedente;

- Considerato il fatto che tutte le linee telefoniche dell’Ente sono attualmente operative con 
Telecom Italia Spa tranne le linee voce delle sedi di Torino e Aosta che sono connesse a 
Fastweb Spa, vedi D.D. n. 268 del 10.08.2018;

- Visto che le attuali connessioni, di cui alla D.D. n. 177 del 31.05.2019, operate da Telecom Italia 
Spa sono aggiornabili tramite ordine diretto su piattaforma MEPA con un risparmio effettivo 
del 22% sulla quota attuale relativa ai canoni:



- Verificato che l'affidamento può essere effettuato in modalità diretta, ai sensi dell'art. 36, 
comma 2, lett. a), del d.lgs. 50/2016, come aggiornato ed integrato dall’art. 1 del D.L. 76/2020, 
convertito in Legge 120/2020;

- Preso atto che per l’affidamento in oggetto è stato acquisito:

 il CIG n. ZAC2E9C71D;

 DURC INPS_22853088 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 dei pareri di regolarità contabile e di copertura finanziaria allegati al presente atto;

determina

1. di affidare il servizio di telefonia fissa per tutte le sedi dell’Ente Parco Nazionale Gran Paradiso, 
comprese le linee fax ma escluse le linee voce delle sedi di Torino e Aosta, alla ditta Telecom 
Italia Spa, per un importo annuale di € 9.808,80 (IVA 22% inclusa) con un risparmio del 22% sui 
canoni;

2. di dare atto che alla liquidazione delle somme previste per il servizio si fa fronte con quanto 
disposto dalla determinazione n. 4 del 09.01.2020 e, per il restante periodo relativo all’anno 
2021, con quanto sarà disposto per l’anno di riferimento;

3. di demandare all’Ufficio Bilancio e finanze di Aosta la liquidazione della spesa, previa verifica 
regolarità di svolgimento del servizio da parte del RUP.

4. di prendere atto che si potrà risolvere il contratto in corso con adesione alle convenzioni 
Consip, come previsto dalla normativa sopracitata, qualora le linee dorsali venissero aggiornate 
alla tecnologia richiesta dalla convenzione Fastweb o da future altre convenzioni comparabili.

 

 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.


