
ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO
Determinazione del Direttore

n° 257 del 02/09/2021

OGGETTO: ALLACCIAMENTO DI NUOVA LINEA INTERNET E TELEFONICA VOIP A SERVIZIO DEL 
CENTRO VISITATORI DI PRASCONDÙ NEL COMUNE DI RIBORDONE (TO) 
INTEGRAZIONE SERVIZIO DI CUI ALLA D.D. 153/2019 - CIG ZB328572AE

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;

- Visto il Piano per la performance dell’Ente 2021 – 2023;

- Viste le Determinazioni Dirigenziali n. 153 del 17.05.2019, relative alla fornitura di un servizio di 
accesso alla rete wireless per le strutture del versante piemontese del Parco, e successiva 
integrazione n. 135 del 13.05.2021, per il CV di Campiglia Soana presso la Ditta Erre Ellle Net 
S.r.l. con sede in Torino, che si richiamano integralmente ai fini del presente atto, e relative al 
CIG n. ZB328572AE;

- Considerato che il Centro Visitatori di Prascondù nel comune di Ribordone (TO) è attualmente 
privo del servizio Internet e che, nonostante numerose segnalazioni al gestore Telecom, non è 
stato riattivato il collegamento della linea telefonica esistente;

- 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 la fornitura in oggetto e verificato 
che la fornitura in oggetto è presente sul MEPA (Mercato Elettronico della Pubblica 
Amministrazione) istituito dalla CONSIP;

- Accertato che la Ditta Erre Elle Net S.r.l. è presente sul MEPA e che la stessa è l’attuale 
fornitore del servizio di accesso alla rete wireless delle strutture del versante piemontese del 
Parco, quali le sedi di Valle di Ronco Canavese (TO), di Noasca (TO), in Fraz. Villa del Comune di 
Ceresole Reale (TO), il Polo di Coordinamento di Noasca, il Centro Visitatori di Campiglia Soana 
in Comune di Valprato Soana (TO), quest’ultimo implementato con nuova linea telefonica VoIP, 
nonché le strutture in Fraz. Forzo di Arcando in Comune di Ronco Canavese (TO);

- Appurato che la Ditta è finora risultata valida per la qualità dei prodotti offerti, la precisione del 
servizio e la velocità delle tempistiche di fornitura delle connessioni internet e telefoniche 
attualmente in uso e che la stessa è in grado di implementare le stesse con una nuova linea 
telefonica VoIP e connessione dati dedicata;



- 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, e del D.L. 
77/2021 convertito in Legge 108/2021, ad integrazione ed aggiornamento dell’art. 36, comma 
2, lett. a del d.lgs. 50/2016 e s.m.i.;

- Acquisita offerta su MEPA dalla Ditta Erre Elle Net S.r.l., per: 

 Servizio di attivazione della linea telefonica VoIP, costo standard di € 250,00 (IVA esclusa) - 
sconto 10% = € 225,00 (IVA esclusa), comprensivo dell’installazione di antenna esterna, 
collegamento al router e apparecchiatura per telefonia VOIP; costo del canone mensile € 
1,00 (IVA esclusa);

 Piano di connessione a Internet senza limiti di traffico ECONOMY (PCR: 10Mbps/3Mbps - 
MCR: 384kbbs), tariffa base € 24.51 (IVA esclusa) mese - sconto 10% = € 22,06 (IVA esclusa) 
mese;

 Costo delle chiamate a consumo senza scatto alla risposta, tariffate a secondi effettivi: 

 0,14 €+ iva al minuto verso mobili nazionali

 0,025 € +iva al minuto verso fissi nazionali

 tariffa internazionali come da offerta +iva

 sconto automatico del 10% sull'intero importo oltre i 10€ mensili di traffico

 sconto automatico del 20% sull'intero importo oltre i 20€ mensili di traffico

 sconto automatico del 30% sull'intero importo oltre i 50€ mensili di traffico

per una spesa complessiva di € 586,71 (IVA esclusa), comprensiva della spesa di € 35,00 
(IVA esclusa) una tantum per portabilità numero esistente ed € 50,00 (IVA esclusa) per 
quota prepagata traffico telefonico;

- Ritenuta adeguata dal RUP l’offerta della Ditta Erre Elle Net S.r.l., anche in considerazione della 
qualità ed idoneità delle prestazioni delle forniture in corso;

- Considerato dunque opportuno integrare, per evidenti ragioni di uniformità e omogeneità 
rispetto le forniture già in corso, l’attuale fornitura di cui al CIG ZB328572AE sopra richiamata, 
aggiungendo la fornitura di nuova linea internet e telefonica VOIP a servizio del Centro 
Visitatori di Prascondù nel Comune di Ribordone (TO), alle condizioni dell’offerta su indicata, 
fino alla scadenza del 30.09.2022 del contratto in corso, prendendo atto che alla liquidazione 
delle spese previste per canoni e chiamate a consumo si fa fronte con quanto disposto dalla 
D.D. n. 3 del 14.01.2021 “Liquidazione spese periodiche e ricorrenti per la fornitura di servizi 
vari – anno 2021”, e successiva per l’anno 2022; 

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

 il DURC (INAIL_27844244)

 il CIG ZB328572AE (già acquisito)

 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 della Transizione Ecologica, 
Direzione Generale per il Patrimonio Naturalistico, 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 disporre tramite MEPA, per le motivazioni suindicate, l’integrazione dell’affidamento già 
effettuato alla Ditta Erre Elle Net S.r.l. con sede in Via Villar Focchiardo 5, Torino con 
riferimento alle D.D. n. 153/2019 e 135/2021, alle condizioni di cui all’offerta su richiamata, 
con fornitura di nuova linea Internet e telefonica VoIP, con formula a consumo senza scatto 
alla risposta, da installare al Centro Visitatori di Prascondù a Ribordone (TO), oltre ai costi a 
consumo come sopra evidenziati, fino alla data di scadenza del contratto in corso, prevista per 
il 30.09.2022;

2. d’impegnare per quanto sopra indicato la somma di € 715,79 (IVA inclusa), con imputazione al 
cap. 4060 del corrente esercizio finanziario e di dare atto che alla liquidazione delle spese per i 
relativi costi a consumo si fa fronte con quanto disposto dalla D.D. n. 3 del 14.01.2021 
“Liquidazione spese periodiche e ricorrenti per la fornitura di servizi vari – anno 2021”, e 
successiva per l’anno 2022;

3. di demandare all’Ufficio Bilancio e finanze di Aosta la liquidazione della spesa nei termini di cui 
ai preventivi presentati, previa verifica della regolarità del servizio di cui trattasi da parte dei 
Servizi interessati e del RUP.

 Il Direttore
(BASSANO BRUNO / 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.


