
ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO
Determinazione del Direttore

n° 343 del 02/12/2021

OGGETTO:AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA DI 4 FOTOCAMERE BRINNO 
BAC2000/BARD CREATIVE KIT PER IL MONITORAGGIO DELLA BIODIVERSITA’. CIG: 
ZBC342453C

Il Direttore 

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

- Vista la scheda B2a2 del Piano per la performance 2017 dell’Ente relativa alle indagini tese 
all'approfondimento delle conoscenze sulla biodiversità animale nel Parco;

- Richiamata la Direttiva Ministeriale (registro ufficiale u. 00929138 12.11.2020 /prot. Ente Parco 
n. 0004572 del 1.12.2020) per l’indirizzo delle attività dirette alla conservazione della 
biodiversità che poneva in particolare, come obiettivo prioritario la conservazione degli 
impollinatori; 

- Preso atto dell’avvenuta attribuzione di fondi specifici (una premialità pari a € 16.691,88 per 
l’adempimento, secondo le scadenze contenute nel cronoprogramma della Direttiva 2019, di 
parte delle attività programmate sul monitoraggio degli insetti impollinatori) da parte del 
Ministero della Transizione Ecologica, nell'ambito dei Progetti di sistema, ex cap. 1551, a cui si 
rimanda (prot. n. 000169 del 15.01.2021);

- Preso atto che con lettera prot. n. 737 del 24.02.2021 i quattro Parchi Alpini individuavano la 
necessità di impiegare i suddetti fondi per mettere in campo azioni di sperimentazione di 
metodiche innovative e non invasive per il monitoraggio e la conservazione della biodiversità 
con particolare riferimento agli impollinatori;

- Preso atto che l’Ente ha in passato intrapreso delle azioni per il monitoraggio degli insetti 
impollinatori utilizzando strumenti in grado di scattare fotografie o effettuare riprese video;

- Preso atto che si è verificato successivamente all’utilizzo che i sistemi utilizzati in tali 
monitoraggi non sono risultati adeguatamente idonei a quanto necessario per l’Ente ai fini del 
monitoraggio, perché, a causa della velocità molto sostenuta del volo di questo gruppo 
tassonomico, l’insetto fotografato non risultava adeguatamente riconoscibile;

- Preso atto che si rende necessario, per quanto sopra, sperimentare un nuovo sistema di 
monitoraggi fotografici automatici, maggiormente in grado di riconoscere i differenti insetti 
impollinatori, tramite sequenze scattate con sistema slow-motion e time-lapse (sistema di 
regolazione della frequenza degli scatti fotografici su uno specifico intervallo temporale per la 
registrazione);



- Verificata la notevole rilevanza di questi monitoraggi, che sono da ripetere periodicamente, 
per avere serie utili a monitorare lo stato di salute degli insetti impollinatori;

- Verificato che, per la comprovata esperienza nella produzione di apparecchi fotografici 
provvisti di sistema time lapse e slow-motion, è stata individuata la Ditta Brinno con sede in 
Taiwan (in particolare per il modello BAC2000/BARD Creative Kit);

- Verificato altresì che la Ditta importatrice per l'Italia della ditta Brinno di Taiwan è la Ditta 
Softteam S.r.l., con sede in Via Don Gnocchi 1, 20846 Macherio (MB), c.f. 09706790962;

- Esaminate le convenzioni definite dalla CONSIP, da cui risulta che, alla data di adozione del 
presente atto, non sono attive convenzioni comparabili con il suddetto servizio, e visto l’art 1, 
comma 130, della L. 145/2018, che ha innalzato la soglia di obbligo di ricorso al MEPA a 5000 
euro; 

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

- Preso dunque atto della richiesta di offerta e valutato valido e congruo il preventivo (prot. n. 
0004908 del 25.11.2021) pervenuto dalla suddetta Ditta Softteam S.r.l., con sede in Via Don 
Gnocchi 1, 20846 Macherio (MB), c.f. 09706790962 per la fornitura di 

 4 Camere Brinno BAC2000/BARD Creative Kit (composto da: TLC2020 Videocamera FullHD 
Time-Lapse portatile, Monopiede con morsetto ACC1100, Borsa porta Kit ATB1000) per un 
importo pari a 1.300,00 € (iva esclusa) ovvero 1.586,00 € (iva inclusa);

 4 Schede MicroSD 64GB Exceria PLUS Kioxia-Toshiba per un importo pari a 72,00 € (iva 
esclusa) ovvero 87,84 € (iva inclusa)

per un importo complessivo pari a € 1.372,00 (IVA del 22% esclusa) ovvero 1.673,84 € (iva 
inclusa), comprensivo dei costi di imballaggio e consegna del materiale;

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

 Il CIG: ZB933FB47E

 Il DURC: INPS_28019790

 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 affidare alla Ditta Softteam S.r.l., con sede in Via Don Gnocchi 1, 20846 Macherio (MB), c.f. 
09706790962, la fornitura di 4 Camere Brinno BAC2000/BARD Creative Kit e di 4 Schede 
MicroSD 64GB Exceria PLUS Kioxia-Toshiba, per un importo pari a € 1.372,00 (IVA del 22% 



esclusa) ovvero 1.673,84 € (iva inclusa), comprensivo dei costi di imballaggio e consegna del 
materiale;

2. d’impegnare, per quanto sopra indicato, la somma complessiva di € 1.673,84 con imputazione 
sul cap. 5300 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 della fornitura di cui 
trattasi da parte del competente Servizio.

 

 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.


