
ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO
Determinazione del Direttore

n° 74 del 19/03/2020

OGGETTO:RIASSORTIMENTO DI PELUCHE PERSONALIZZATI CON LOGO DEL PARCO (CIG 
Z7A2C52B10)

Il Direttore

- Esaminati la proposta di determinazione ed i relativi atti istruttori pervenuti da Anna Crivelli, 
dell’Ufficio Affari generali, legale, URP;

- Individuato quale Responsabile del Procedimento Pier Giorgio Mosso, Responsabile del Servizio 
Affari generali, legale, URP;

- Vista la scheda A2e del Piano per la performance dell’Ente;

- Verificato che linea di gadget personalizzati con logo del Parco da porre in successiva rivendita 
al pubblico, quali la fornitura di peluche di animali del Parco (marmotta, lupo, stambecco, 
camoscio, lontra, civetta, lince), hanno riscontrato un ottimo successo di pubblico, al punto che 
alcuni prodotti risultano esauriti, a fronte di nuove richieste da parte dei Centri visitatori, e 
considerato opportuno quindi procedere al loro riassortimento;

- 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;

- 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;

- Richiamato il comma 130 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di Bilancio 
2019) con il quale è stato modificato l’articolo 1, comma 450 della legge 27 dicembre 2006, n. 
296 innalzando la soglia dell’obbligo di utilizzo del Mercato Elettronico Pubbliche 
Amministrazioni a 5.000 euro;

- Visto il Comunicato del Presidente ANAC del 30 ottobre 2018, contenente indicazioni alle 
stazioni appaltanti sull’applicabilità dell’art. 40, comma 2, del Codice dei contratti pubblici agli 
acquisti di importo inferiore a 1.000 euro, ora innalzato a 5.000 euro;

- Preso atto che la Ditta KEYCRAFT LTD - Blackhouse Circle – Regno Unito, presenta una propria 
linea di peluche con soggetti animali fra i quali, di particolare interesse dell’Ente il peluche 
soggetto LONTRA, con un buon livello di riproduzione dell’animale presente in natura, requisito 
necessario ed indispensabile per la commercializzazione da parte dell’Ente Parco;

- Verificato che i prodotti classificati quali peluche presenti sul MEPA (nelle categorie giocattoli e 
arredi per asili nido e scuole materne) non presentano le caratteristiche richieste dall’Ente, e 
che la Ditta Keycraft, in quanto produttrice dei peluche, è in grado di garantire un’offerta che 



non solo non presenta i ricarichi dei rivenditori al dettaglio, ma altresì offre all’Ente Parco una 
percentuale di sconto pari al 14,47% sui prezzi di listino;

- Ritenuto pertanto possibile procedere all’affidamento e acquisito di conseguenza un 
preventivo da parte della Ditta Keycraft Ltd - Blackhouse Circle - Peterhead, Aberdeenshire – 
Regno Unito, agli atti dell’amministrazione, relativo alla fornitura di n. 100 pezzi peluche 
soggetto LONTRA, al costo cad. di € 7,60 incluso trasporto - sconto 20% = costo cad. € 6,50, per 
un importo complessivo di € 650,00 + IVA al 22% per totale complessivo della fornitura di € 
793,00, ritenuto valido e congruo per le motivazioni su indicate;

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

 il CIG n. Z7A2C52B10;

 la dichiarazione sostitutiva del DURC non è dovuta in quanto Società extra nazionale e non 
CE;

- 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, per le motivazioni esposte in narrativa, alla Ditta Keycraft Ltd - Blackhouse Circle - 
Peterhead, Aberdeenshire – Regno Unito, AB42 1BN, la fornitura di peluche animali 
personalizzati con logo del Parco e da destinare alla rivendita, n. 100 pezzi soggetto LONTRA, 
per un importo complessivo di € 793,00, comprensivo di sconto del 14,47%, di spese di 
trasporto ed IVA al 22%;

2. di impegnare per la fornitura la somma di € 793,00 con imputazione al cap. 5090 del corrente 
esercizio finanziario, che presenta adeguata disponibilità;

3. di demandare al Servizio Affari Generali, comunicazione, educazione e turismo l’organizzazione 
della distribuzione dei gadget secondo la rete di vendita ritenuta più idonea ed altresì la 
definizione dei prezzi di vendita al pubblico;

4. di demandare all’Ufficio Bilancio e finanze di Aosta la liquidazione della spesa al fornitore 
previa verifica della regolarità della fornitura da parte del Servizio Affari Generali ed emissione 
di fattura vistata per regolarità. 

 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.


