
ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO
Determinazione del Direttore

n° 88 del 26/03/2020

OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA DI N. 2 BINOCOLI TRINOVID 8X32 E N. 2 
TELEMETRI RANGEMASTER CRF 2800.COM. PROGETTO INTERREG ALCOTRA LEMED-
IBEX, MONITORAGGIO E GESTIONE DELLO STAMBECCO DAL LAGO DI GINEVRA AL 
MEDITERRANEO. (AZIONEWP3). CUP: C55I17000090006 /  CIG: Z732C763CF

Il Direttore 

- Esaminati la proposta di determinazione ed i relativi atti istruttori pervenuti dal Responsabile 
del procedimento, dott. Bruno Bassano del Servizio Biodiversità e della Ricerca Scientifica;

- Preso atto che le indagini sullo stambecco nell'area di studio di Levionaz, oltre a rientrare tra 
quelle di lungo periodo approvate negli anni scorsi dal Consiglio direttivo dell'Ente nell'ambito 
del piano triennale della performance, alla scheda B2a6, sono anche utili per acquisire 
elementi sulla conservazione dello stambecco e che quindi rientrano nell'ambito di quanto 
previsto nel progetto Interreg in oggetto;

- Preso atto inoltre della scheda B1a8 del Piano per la performance 2016, approvato dal 
Consiglio direttivo dell’Ente e ribadita nel piano annuale della Performance anche per l'anno in 
corso, relativa all'attuazione di progetti di cooperazione italo-francese (Interreg-Alcotra) sulla 
conservazione genetica dello stambecco, con Capofila il Parco nazionale francese degli Écrins e 
con partner italiani buona parte dei Parchi regionali trans-frontalieri, oltre alla Regione 
Autonoma Valle d'Aosta;

- -Richiamate la Deliberazione di Giunta Esecutiva n. 25 del 22.12.2016 e la Deliberazione 
d’urgenza del Presidente n. 4 del 16.02.2017, ratificata con D.C.D. n. 3/2017, nelle quali 
venivano approvate rispettivamente la partecipazione al Progetto Interreg Alcotra Stambecco, 
denominato LEMED – IBEX e il relativo quadro finanziario;

- Preso atto dell’avvenuta attribuzione di fondi specifici da parte della Comunità Europea, come 
comunicato dal Capofila francese del progetto Interreg Alcotra Stambecco Lemed-Ibex;

- Preso atto che gli studi sull'eco-etologia dello stambecco che si svolgono a Levionaz sono utili 
anche per lo svolgimento delle azioni previste nel WP3 del suddetto progetto Alcotra LEMED-
IBEX, in quanto vengono correlati alcuni parametri di Life-History della specie con la variabilità 
genetica dei singoli individui, che sono individualmente seguiti sia per quanto riguarda la 
crescita (crescita del corno), sia per quanto riguarda il peso (peso corporeo);

- Preso atto che, nell'ambito delle indagini sulla Life-History, rientrano le azioni relative alla 
misurazione dello stato di nutrizione degli stambecchi attraverso l'uso della termo-camera in 
dotazione al Servizio Biodiversità e che tali misurazioni richiedono il rilievo contemporaneo 



anche della esatta distanza dell'animale e della temperatura del punto di misurazione, in cui si 
trova l'operatore;

- Preso atto che i telemetri in dotazione al Servizio Biodiversità non sono dotati di sensore di  
temperatura, come invece accade per i nuovi telemetri individuati dal RUP e valutata la 
necessità, per svolgere le osservazioni dettagliate di cui sopra, di dotare di binocoli di buona 
qualità sia il personale a tempo determinato dell'Ente, sia, in caso di necessità, anche i borsisti 
e ricercatori, su specifica autorizzazione del Responsabile del Servizio, ovvero del RUP, al fine di 
un preciso rilievo delle caratteristiche degli animali e dei parametri misurati e letti a distanza 
(vedasi il peso degli animali rilevato su display remotato a distanza);

- Preso dunque atto, per le esigenze di cui sopra, della necessità di avvalersi di materiale 
professionale, tra cui binocoli di alta precisione e telemetri per misurare in maniera definita 
le distanze tra il piano focale ed il soggetto da misurare, sia per il rilievo delle temperature 
nel punto in cui si trova l'osservatore;

- Considerato che tale materiale professionale proviene dalla ditta Leica, valida produttrice di 
strumenti ottici;

- Preso atto che la ditta Forest Italia s.r.l., con sede in Via Ugo Foscolo 32/i, 37057, San Giovanni 
Lupatoto (VR) P.IVA e CF 07767900967, è l’unica ditta ad avere l’esclusiva nazionale della 
fornitura di materiali della marca suddetta e preso atto della disponibilità di tale ditta a fornire 
gli strumenti con gli stessi sconti garantiti ai rivenditori, in virtù di accordi di collaborazione 
pregressi, richiamati anche per la fornitura di strumenti ottici per gli addetti del Corpo di 
sorveglianza dell'Ente;

- Esaminate le convenzioni definite dalla CONSIP S.p.A., da cui risulta che, alla data di adozione 
del presente atto, non siano attive convenzioni compatibili con la fornitura in oggetto;

- Visto il preventivo (prot. n. 0000951 del 18.03.2020) inviato dalla ditta Forest Italia s.r.l., con 
sede in Via Ugo Foscolo 32/i, 37057, San Giovanni Lupatoto (VR) P.IVA e CF 07767900967, per 
un importo di € 2.076 (IVA del 22% esclusa), considerato valido e congruo dal RUP, relativo alla 
fornitura di:

 n. 2 binocoli modello TRINOVID 8 x 32 HD;

 n. 2 telemetri modello RANGEMASTER CRF 2800.COM;

- Visto l’art.1, comma 450 della legge 296/2006 e s.m.i., che esclude dall’obbligo di acquisto su 
MEPA le forniture e i servizi al di sotto dei 5.000 euro;

- Verificato che l’affidamento può essere effettuato in modalità diretta, ai sensi dell’art. 36, 
comma 2, lett. a) del d.lgs. 50/2016;

- Viste le Linee Guida ANAC n. 4/2018; 

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

 il CUP: C55I1700009006

 il CIG: Z732C763CF

 il DURC: INAIL_20066842

 il 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 approvare la spesa relativa all'acquisto degli strumenti in premessa indicati, alle condizioni 
riservate all'Ente dalla Ditta importatrice esclusiva per l'Italia dei prodotti Leica;

2. di affidare, per le ragioni di cui in premessa, alla ditta Forest Italia s.r.l., con sede in Via Ugo 
Foscolo 32/i, 37057, San Giovanni Lupatoto (VR) P.IVA e CF 07767900967, l'incarico per la 
fornitura di n. 2 binocoli modello TRINOVID 8 x 32 HD e di n. 2 telemetri modello 
RANGEMASTER CRF 2800.COM, per un importo complessivo di € 2.532,72 (IVA del 22% 
inclusa);

3. d’impegnare, per quanto sopra indicato, la somma complessiva di € 2.532,72 (IVA del 22% 
inclusa) con imputazione sul cap. 5380/2017 del corrente esercizio finanziario;

4. di demandare all’Ufficio Bilancio e finanze di Aosta la liquidazione della spesa nei termini 
previsti, previa verifica della regolarità della fornitura di cui trattasi da parte del Responsabile 
del procedimento.

 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.


