
ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO
Determinazione del Direttore

n° 263 del 09/09/2021

OGGETTO:SERVIZIO DI TRASMISSIONE DEI DATI RELATIVI ALLA GEO-LOCALIZZAZIONE DI 
CAMOSCI A SCOPO DI RICERCA SCIENTIFICA PROVENIENTI DA RADIO-COLLARI GPS. 
RINNOVO DEL SERVIZIO. CIG Z1032E7CD6

Il Direttore 

- Su propria relazione istruttoria ed in qualità di Responsabile del Procedimento; 

- Vista la scheda B2a del Piano per la performance dell'Ente, approvato dal Consiglio direttivo 
dell’Ente e relativa all'attuazione di indagini e monitoraggi a lungo periodo su specie animali 
protette in funzione dei cambiamenti climatici;

- Preso atto dell'attivazione e della messa in atto, da oltre 10 anni, di azioni regolari ed intensive 
di indagine sulla specie camoscio, in alta valle Orco, azioni che hanno dato notevoli frutti dal 
punto di vista delle nuove conoscenze acquisite e rese pubbliche attraverso svariate 
pubblicazioni su riviste internazionali;

- Visti i notevoli risultati ottenuti con gli strumenti (radio-collari satellitari) acquisiti a suo tempo 
dalla ditta Vectronic Aerospace e preso atto che tali radio-collari, rinnovati in parte a spese di 
questo Ente e in parte a spese dell'Università di Siena, sono stati collocati su altrettanti 
camosci nell'area di studio dell'Alta valle Orco e che continuano a trasmettere dati via satellite, 
raccolti dalla Ditta Vectronic, produttrice dei collari stessi ed unica titolata a ricevere tali dati; 

- Preso atto che questi collari trasferiscono i dati raccolti sull'animale (posizione GPS, attività, 
ecc..) direttamente alla casa madre della ditta Vectronic Aerospace e che tale ditta li invia 
all'Ente ed ai ricercatori tramite messaggi sms o via posta elettronica;

- Richiamate le Determinazioni dirigenziali n. 119 del 28.04.2016, n. 252 del 29.06.2017 e n. 19 
del 24.01.2020 in cui si approvavano a favore della ditta VECTRONIC Aerospace GmbH, Carl-
Scheele-Str. 12, 12489 Berlin, Germania l’affidamento dei relativi servizi e si stanziava la 
relativa somma necessaria a coprire le spese di elaborazione e spedizione (via sms e via e-mail) 
di tutti i messaggi provenienti dai radio-collari in uso sui camosci, nell'area di studio dell'alta 
valle Orco;

- Verificato che l’importo a disposizione stanziato dalle Determinazioni dirigenziali sopracitate è 
esaurito e che, al contrario, è tuttora necessario proseguire con la raccolta (via sms e via e-
mail) di tutti i messaggi provenienti dai radio-collari in uso sui camosci, per proseguire il piano 
delle ricerche concordato a suo tempo con i ricercatori impegnati nell'area di studio, 
proseguendo tali raccolte dati fino ad esaurimento delle batterie dei collari stessi;

- Preso atto che la ditta VECTRONIC Aerospace GmbH, Carl-Scheele-Str. 12, 12489 Berlin, 
Germania è il gestore unico di questo genere di servizio in quanto costruttore dei collari e che il 



RUP, evidenziata l'esclusività del servizio svolto dalla ditta Vectronic Aerospace, ritiene 
necessario procedere ad un affidamento del servizio presso lo stesso fornitore uscente;

- 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 il servizio in oggetto;

- Preso atto che, per le motivazioni sopra evidenziate, si tratta di un servizio che non è presente 
su MEPA, per le caratteristiche indicate, connesse ad attività di ricerca scientifica, e per 
l’esclusività del soggetto titolare, peraltro non domiciliato fiscalmente in Italia; 

- Verificato che l’affidamento può essere effettuato in modalità diretta ai sensi dell’art. 36 
comma 2 lett. a) del d.lgs. 50/2016 come modificato dal d.lgs. 56/2017 ed aggiornato e 
modificato dal D.L. 77/2021, convertito in Legge 108/2021;

- Viste le linee guida ANAC 4/2018, in particolare i paragrafi 3.6 e 3.7 e ritenuto possibile 
procedere al reinvito ed affidamento all’affidatario uscente, tenuto conto altresì del fatto che il 
servizio deve essere condotto con la stessa metodologia e negli stessi tempi del servizio 
precedente, nonché del grado di soddisfazione maturato a conclusione dei precedenti rapporti 
contrattuali (esecuzione a regola d’arte e qualità della prestazione, nel rispetto dei tempi e dei 
costi pattuiti); 

- Preso atto, dunque, che per i suddetti motivi il RUP ha ritenuto di chiedere un preventivo alla 
stessa ditta Aerospace GmbH, Carl-Scheele-Str. 12, 12489 Berlin, Germania (prot. n. 0003677 
del 2.09.2021);

- Preso atto dell’avvenuta conferma (prot. n. 0003742 del 7.09.2021), da parte della ditta 
Vectronic Aerospace, al fatto che le condizioni economiche per il nuovo servizio saranno le 
medesime del precedente affidamento;

- Verificato che, per gli affidamenti di servizi con paesi esteri appartenenti all’Unione Europea, 
l’imposta relativa all’IVA del 22% è a carico del committente e che dovrà essere quindi 
liquidata in Italia;

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

 il CIG n. Z1032E7CD6

- 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 il servizio di ricevimento e trasmissione dei dati relativi alla geo-localizzazione di 
camosci a scopo di ricerca scientifica tramite radio-collari GPS, approvando lo stanziamento a 
favore della ditta VECTRONIC Aerospace GmbH, Carl-Scheele-Str. 12, 12489 Berlin, Germania, 
necessario a coprire le spese di elaborazione e spedizione (via sms e via e-mail) di tutti i 



messaggi provenienti dai radio-collari in uso sui camosci, nell'area di studio dell'alta valle Orco, 
per complessivi € 3.000,00 (IVA del 22% inclusa);

2. di impegnare per quanto sopra indicato la somma complessiva di € 3.000,00 (IVA del 22% 
inclusa), con imputazione sul cap. 5015 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 di svolgimento del servizio 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.


