
ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO
Determinazione del Direttore

n° 76 del 20/03/2020

OGGETTO: FORNITURA DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE – EMERGENZA COVID -19 (CIG 
Z382C7D168)

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 necessità, assolutamente contingibile ed urgente, di dotare i dipendenti dell’Ente di 
dispositivi di protezione individuale, soprattutto il personale Guardaparco che presta servizio di 
supporto alla Protezione Civile nel presidio del territorio, per il contenimento e la gestione 
dell'emergenza epidemiologica da COVID 2019; 

- 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;

- Verificato che è stata effettuata sul MEPA la ricerca delle ditte fornitrici gli strumenti sopra 
indicati e appurato che attualmente hanno esaurito tutte le scorte di magazzino e non ci sono 
previsioni di tempistiche di rifornimento né a breve né a medio termine;

- Considerato quindi possibile procedere all’affidamento alla ditta Med24 S.r.l., Via San Donato 5 
- 40057 Quarto Inferiore Fraz. Granarolo Dell’Emilia (BO), individuata sulla base di un elenco di 
Ditte che è stato fornito all’Ente dal Dipartimento della Protezione Civile, Sezione Piemonte, e 
che ha presentato offerta, agli atti dell’Amministrazione, ritenuta dal RUP congrua e valida, per 
la fornitura di:

 n° 100 pz. gel disinfettante mani 100 ml € 6,50 cad. +IVA per una spesa di € 793,00 IVA inclusa; 



 n° 1 confezione da 100 pz guanti in nitrile senza polvere Taglia L € 21,00 +IVA per ogni 
confezione da 100pz per una spesa di € 25,62 IVA inclusa; 

 n° 100 mascherine chirurgiche a 3 strati € 3,20+IVA cad. per una spesa di € 390,40 IVA inclusa;

 n° 200 mascherine FFP2 € 5,20 + IVA cad. per una spesa di € 1.268,80 IVA inclusa;

spese trasporto e consegna € 50,00;

- Visto il D.L. n. 18/2020, e tenuto conto delle indicazioni di urgenza ivi contenute e delle 
deroghe e proroghe col decreto stesso introdotte;

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

 il CIG n. Z382C7D168

 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 del parere di regolarità contabile e di copertura finanziaria allegati al presente atto;

determina

1. di affidare, in via contingibile ed urgente, alla ditta Med24 S.r.l., Via San Donato 5 - 40057 
Quarto Inferiore Fraz. Granarolo Dell’Emilia (BO), la fornitura dei seguenti DPI per il personale 
dell’Ente: n° 100 pz. gel disinfettante mani 100 ml, n° 1 confezione da 100 pz guanti in nitrile 
senza polvere Taglia L, n° 100 mascherine chirurgiche a 3 strati e n° 200 mascherine FFP2, per 
una spesa complessiva di € 2.527,82 IVA inclusa; 

2. d’impegnare per quanto sopra la somma di € 2.527,82 (IVA inclusa) con imputazione sul cap. 
4100 per il 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 della fornitura di cui trattasi 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.


