
ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO
Determinazione del Direttore

n° 161 del 27/05/2021

OGGETTO:AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA DI SENSORI DI TEMPERATURA DA 
UTILIZZARE PER IL MONITORAGGIO FAUNISTICO. PITEM BIODIVALP - PROGETTO 
N.3896 COBIODIV (WP 3.5) - CUP C61G18000500007 / CIG: Z1D31CCAA7 

Il Direttore f.f.

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

- Richiamata la Deliberazione d’urgenza del Presidente n. 10 del 04.04.2017, ratificata con D.C.D. 
n. 3 del 03.10.2017, con la quale si approvava l’adesione dell’Ente in qualità di partner e il 
piano finanziario complessivo al Piano Integrato Tematico “BIODIVALP – Proteggere e 
valorizzare la biodiversità e gli ecosistemi alpini attraverso una partnership e una rete di 
connettività ecologiche trans-frontaliere” con alcuni progetti semplici, tra i quali il PS n.2 
“Comprendere la biodiversità e gli ecosistemi per proteggerli meglio insieme“, denominato 
COBIODIV; 

- Richiamate altresì la lettera di impegno del Presidente prot. n. 372 del 31.01.2018 e la 
Determinazione Dirigenziale n. 195 del 07.06.2018 con la quale si approvavano la convenzione 
di cooperazione tra i partner, la delega al soggetto attuatore e il piano finanziario definitivo di 
alcuni progetti semplici, tra i quali il n.2 COBIODIV, per un ammontare del budget di progetto 
assegnato all’Ente pari a € 110.000; 

- Preso atto dell'avvenuta approvazione da parte dell'Unione Europea del progetto suddetto; 

- Preso atto della necessità di sviluppare gli argomenti previsti nel WP 3.5 del suddetto progetto: 
“Protocollo sulla condivisione e l'acquisizione di conoscenze nella valutazione degli habitat 
naturali”;

- Verificato che è previsto un apposito quadro collegato alle spese previste per forniture di 
materiali per la realizzazione dei predetti interventi, come descritto all'interno delle azioni del 
WP3.5;

- Preso atto della necessità, sottolineata dal RUP, di proseguire e, in parte, attivare nuove 
indagini sull'ecologia di alcune specie faunistiche inserite in Direttiva Habitat, valide indicatrici 
delle trasformazioni ecologiche nel tempo;

- Preso atto che, tra le specie di cui sopra, sono presenti nel Parco alcune particolarmente 
sensibili alle variazioni di temperatura e che dunque, per il loro monitoraggio, è necessario 
dotarsi di sensori da collocare nelle stazioni di monitoraggio che misurino costantemente la 
temperatura;



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

- Verificato che l’affidamento può essere effettuato in modalità diretta, ai sensi dell’art. 1, 
comma 2, lett. a) del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito in Legge 120/2020, ad integrazione 
ed aggiornamento dell’art. 36, comma 2, lett. a del d.lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

-  Verificato che il RUP ha accertato che, trattandosi di importo inferiore a € 5.000, non sussiste 
l’obbligo di ricorso al MEPA ai sensi dell’art. 1, comma 450, della Legge 296/2006, modificato 
dalla Legge 145/2018

- Ritenuto dal RUP di procedere alla richiesta di preventivo alla Ditta Elba Tech S.r.l. Via Roma 
10, 57030 Marciana, Isola d’Elba (LI), c.f. 01298060490 (prot. n. 0001995 del 21.05.2021) per la 
sua comprovata esperienza nei settori dell’elettronica e per la sua capacità di fornire prodotti e 
sistemi rispondenti ai più elevati standard soprattutto nel campo del monitoraggio ambientale, 
per la fornitura dei seguenti strumenti:

 n. 36 iButton DS1921

 n. 12 iButton DS1921G

 n. 30 iButton DS1922L

 n. 30 fob, DS9093A

 n. 1 DS1402D-DR8

 n. 1 DS9490R

- Preso atto dell'offerta fatta pervenire dalla suddetta Ditta Elba Tech S.r.l. Via Roma 10, 57030 
Marciana, Isola d’Elba (LI), c.f. 01298060490 (prot. n. 0002002 del 24.05.2021), pari a € 
2.970,09 (iva esclusa), ovvero € 3.623,51 (trasporto e iva inclusi);

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

 il CIG: Z1D31CCAA7

 Il CUP: C61G18000500007

 il DURC_INPS_25362570

 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.0022919 del 04.03.2021 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 2021;

- Preso atto dei pareri di regolarità contabile e di copertura finanziaria allegati al presente atto;

determina

1. di affidare, per gli scopi di cui sopra, relativi all'attuazione del WP 3.5 del progetto BIODIVALP 
Cobiodiv, la fornitura di sensori di temperatura per il monitoraggio faunistico all’interno del 
Parco, alla Ditta Elba Tech S.r.l. Via Roma 10, 57030 Marciana, Isola d’Elba (LI), c.f. 



01298060490 per un importo di € 2.970,09 (iva esclusa), ovvero € 3.623,51 (trasporto e iva 
inclusi);

2. di impegnare, per quanto sopra, la somma complessiva di € 3.623,51 (trasporto e iva inclusi), 
con imputazione al cap. 5400 del 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 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.


