
ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO
Determinazione del Direttore

n° 34 del 21/02/2020

OGGETTO: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER ATTIVITÀ DI CAMPAGNA DI INFORMAZIONE PER 
L'ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO IN RIFERIMENTO AI PROGETTI MARCHIO 
DI QUALITÀ, A PIEDI TRA LE NUVOLE, FRUIZIONE SOSTENIBILE DELL’AREA PROTETTA 
E PIANIFICAZIONE CAMPAGNA PROMOZIONALE PER AVVIO CENTRO VISITATORI 
“ACQUA E BIODIVERSITÀ” – AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA

Il Direttore

- Esaminati la proposta di determinazione ed i relativi atti istruttori pervenuti dalla Dott.ssa 
Cristina Del Corso del Servizio, del Servizio affari generali, comunicazione, educazione e 
turismo;

- Individuata Cristina Del Corso, responsabile dell’ufficio Comunicazione, educazione e turismo, 
quale Responsabile del procedimento;

- Vista la scheda C1b del Piano per la performance dell’Ente;

- Richiamata la Determinazione Dirigenziale a contrarre n. 440 del 20.12.2019, le cui motivazioni 
si richiamano integralmente per relationem ai fini del presente atto, in cui per l’affidamento dei 
servizi in oggetto si disponeva di predisporre un avviso di manifestazione d’interesse da 
pubblicare sul sito internet dell’Ente Parco, per consentire di acquisire, nel rispetto dei criteri di 
legge, il maggior numero di candidature da parte di soggetti idonei, in base ai requisiti che 
indicati nell’avviso, e si individuava, per l’affidamento del servizio, la procedura di affidamento 
diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. a) del d.lgs. 50/2016, e s.m.i., col criterio del prezzo 
più basso ai sensi dell’art. 95, comma 4, dello stesso d.lgs. 50/2016 tramite RDO su MEPA, con 
richiesta che rivolta a tutti i candidati in possesso dei requisiti e che avessero manifestato 
l’interesse nei termini;

- Visto l’avviso di manifestazione d’interesse pubblicato sul sito internet dell’Ente il 13.12.2019 
con scadenza il 27.12.2019 e preso atto della relazione del Responsabile del Procedimento, agli 
atti presso l’Ufficio Comunicazione, turismo e promozione, educazione ambientale in Torino, 
da cui risulta che n. 7 ditte che hanno presentato richiesta nei termini sono state considerate, 
anche a seguito di integrazioni richieste, idonee a presentare l’offerta tramite MEPA, e 
precisamente: 

 Bucaneve S.r.l. di Napoli

 Marco D’Angeli di Torino 

 Ecomood sns di Pescare 

 Frigorosso snc di Torino 



 Open Mind Consulting S.r.l. di Torino 

 Sportsuite S.r.l. di Torino 

 Studiowiki S.r.l. di Torino

- Preso atto che dallo stesso verbale risulta che due ditte (Pirene S.r.l. e Primopiano S.r.l.) pur 
avendo presentato domanda nei termini, non sono state dal RUP considerate idonee alla fase 
successiva di invito, per i seguenti motivi, di cui è stata data adeguata comunicazione agli 
interessati:

 Pirene S.r.l. di Roma, in quanto non sono emerse esperienze in relazioni con i media in 
almeno due degli ambiti previsti dall’avviso di manifestazione di interesse, in nessuna delle 
attività riportate sono stati infatti descritte azioni di ufficio stampa;

 Primopiano S.r.l. di Milano, in quanto non sono pervenute ulteriori integrazioni e non sono 
emerse, nella documentazione prodotta, in nessuna delle attività riportate le prescritte 
azioni di ufficio stampa;

- Considerato che il giorno 28.01.2020 si è provveduto tramite MEPA ad inviare alle 7 ditte in 
possesso dei requisiti la RdO (Richiesta di Offerta) e che alla data del 03.02.2020, termine per 
la presentazione delle domande, hanno risposto 2 Ditte (Bucaneve S.r.l., e Open Mind 
Consulting S.r.l.);

- Visti i verbali di gara risultanti dalla procedura effettuata su MEPA, e preso atto che dall’esame 
dei preventivi ricevuti la Bucaneve S.r.l. di Napoli P.IVA 08868151211 è risultata aver offerto il 
prezzo più basso, con un’offerta pari a € 24.400 IVA esclusa;

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

 il DURC prot. INAIL n. 19224526

 il CIG n. ZA32B26EE0

 la positiva verifica del possesso dei requisiti di carattere generale ai sensi delle Linee Guida 
ANAC n. 4/2018, prevista per gli affidamenti al di sopra dei 20000 euro;

- 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 prendere atto delle risultanze della procedura RDO tramite MEPA per l’affidamento del 
servizio per attività di campagna di informazione per il Parco in riferimento ai progetti Marchio 
di Qualità, A piedi tra le nuvole, fruizione sostenibile dell’area protetta e pianificazione della 
campagna promozionale per avvio Centro Visitatori “Acqua e Biodiversità”, come descritto in 
premessa, come risultanti dai documenti della gara su MEPA ed agli atti dell’amministrazione



2. di aggiudicare in via definitiva alla Bucaneve S.r.l. con sede a Napoli (p.i. 08868151211) il 
servizio in oggetto per l'importo complessivo di € 24.400 IVA esclusa, pari ad € 29.768,00 IVA 
inclusa, di cui € 15.000,00 già impegnati sul precedente esercizio finanziario con 
determinazione dirigenziale 440/2019;

3. di integrare l’impegno di spesa con la necessaria quota di € 14.768,00 disponibile sul capitolo 
5270/2013;

4. di demandare all’Ufficio Bilancio e finanze di Aosta la liquidazione della spesa nei termini di cui 
all’offerta presentata, previa verifica della regolarità di svolgimento dei diversi servizi 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.


