
ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO
Determinazione del Direttore

n° 258 del 02/09/2021

OGGETTO: FORNITURA SCHERMI PROTETTIVI PER EMERGENZA COVID-19 - CIG Z5F32BD904

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 disposizioni ministeriali per il rientro del personale della P.A. sui luoghi di lavoro e 
considerata la necessità di predisporre misure di prevenzione e protezione sanitaria a garanzia 
e tutela della sicurezza e della salute dei dipendenti;

- Constatato il perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e valutata l’esigenza di 
provvedere con urgenza all’acquisto di schermi protettivi parafiato per le postazioni di lavoro 
degli uffici della sede di Torino, per le attività di sportello a contatto con il pubblico e ambienti 
in condivisione dove la distanza interpersonale non è sufficientemente assicurata;

- 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;

- Vista la legge n. 145/2018, che ha innalzato da 1000 a 5000 euro l'importo oltre il quale è 
obbligatorio il ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione MEPA per gli 
acquisti di beni e servizi;

- Viste le linee guida ANAC n. 4/2018, in particolare per le esclusioni al di sotto dei 1.000 euro;

- Verificato che all’affidamento della fornitura si può precedere in modalità diretta, ai sensi 
dell’art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. 50/2016 e s.m.i., come aggiornato in ultimo dal D.L. 
77/2021 convertito in Legge 108/2021;

- Visto il preventivo presentato in data 06/08/2021 prot. Ente 3351, dalla società IKONA SRL, 
Strada Settimo, 224/11, TORINO, P.I./C.F.: 12009100012, per la fornitura di

 n. 1 schermo parafiato con fessura passaggio documenti L 100 H75 in plexiglass sp. 5 mm 
con piedini da appoggio ad € 72,00 + iva

 n. 3 schermi parafiato senza fessura in plexiglass sp. 5 mm con piedini da appoggio L 100 
H75 ad   € 68,00 cad. + iva

 n. 3 schermi parafiato senza fessura in plexiglass sp. 5 mm con piedini da appoggio L 135 H 
75 ad   € 104,00 cad. + iva



+ costi di spedizione € 25,00 + iva

- Preso atto che per l’affidamento in oggetto è stato acquisito:

 Il CIG n. Z5F32BD904

 Il Durc (in corso);

- 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 affidare, in via contingibile ed urgente alla ditta IKONA SRL, Strada Settimo, 224/11, TORINO, 
la fornitura di n.7 schermi protettivi come descritto in narrativa, per un importo complessivo, 
comprese spese di trasporto e consegna, di € 747,86 inclusa I.V.A al 22%;

2. di impegnare la somma di € 747,86 imputandola al cap. 2140 del bilancio 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
(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.


