
ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO
Determinazione del Direttore

n° 269 del 23/09/2021

OGGETTO: FORNITURA COMPUTER PER UFFICIO COMUNICAZIONE - CIG Z17331138F

Il Direttore

- Esaminati la proposta di determinazione ed i relativi atti istruttori pervenuti dal Responsabile 
del procedimento Cristina Del Corso dell’Ufficio Comunicazione, turismo e promozione, 
educazione ambientale;

- Vista la scheda C1b del Piano per la performance dell’Ente;

- Verificato che è necessario sostituire due dei computer in carico all’ufficio comunicazione, più 
precisamente quello dedicato all’elaborazione grafica e quello in uso al funzionario C5 in 
servizio presso la sede di Aosta, con prodotti più performanti e in grado di supportare i 
necessari aggiornamenti del sistema operativo e dei software dedicati, poiché su quelli 
attualmente in dotazione sono stati in passato effettuati interventi manutentivi che ora non 
sono più replicabili, a causa dell’obsolescenza delle macchine;

- Viste le indicazioni pervenute da parte del Responsabile dell’Ufficio Bilancio e Finanze, Sistema 
informatico, Responsabile per la transizione digitale;

- Preso atto che le caratteristiche e gli accessori che deve possedere il computer riservato 
all’elaborazione grafica per supportare i programmi dedicati ed elaborare documenti di 
dimensione e peso elevati sono le seguenti: schermo da 24”, Chip Apple M1, CPU 8-core ,GPU 
8-core, archiviazione da 1Tb, 16GB di memoria unificata, display retina 4.5K da 24", due porte 
Thunderbolt / USB 4, due porte USB 3, gigabit ethernet, Magic Mouse, Magic Keyboard con 
Touch ID;

- Appurato che per garantire maggiore efficienza e celerità di operazioni il computer portatile in 
uso al funzionario C5 in servizio presso la sede di Aosta deve possedere le seguenti 
caratteristiche: Chip Apple M1, CPU 8-core, GPU 8-core, archiviazione da 1Tb, neutral engine 
da 16-core, 16GB di memoria unificata, display retina da 13” con True Tone, Magic Keyboard, 
touch bar e touch ID, trackpad e force touch, due porte Thunderbolt / USB 4;

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

- 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;

- Preso atto della possibilità di effettuare un ordine diretto di acquisto sul MEPA alla Ditta 
Rekordata di Torino, via Fratelli Bandiera 3/A (P.IVA 05185750014) che, tra le ditte in grado di 



fornire macchine con simili caratteristiche, è risultata essere la più conveniente, offrendo un 
prezzo complessivo pari a € 4.291,96 IVA inclusa;

- Avviato il procedimento e acquisiti:

 la certificazione DURC n. INAIL_27786255 

 il CIG n. Z17331138F 

 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 del parere di regolarità contabile e di copertura finanziaria allegati al presente atto;

determina

1. di affidare alla Ditta Rekordata, via Fratelli Bandiera 3/A, Torino, P.I 05185750014, la fornitura 
tramite MEPA delle due macchine con le caratteristiche descritte in narrativa per un importo 
totale di € 4.291,96 (IVA al 22% e spese di trasporto incluse);

2. di impegnare per la fornitura la somma di € 4.291,96 con imputazione al cap. 12070 del 
corrente esercizio finanziario;

3. di demandare all’Ufficio Bilancio e finanze di Aosta la liquidazione della spesa previa verifica 
della regolarità della fornitura da parte dell’Ufficio Comunicazione, turismo e promozione, 
educazione ambientale. ed emissione di fattura vistata per regolarità.

 

 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.


