
ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO
Determinazione del Direttore

n° 344 del 02/12/2021

OGGETTO:ESITO DELLA PROCEDURA DI ACQUISIZIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLE 
PROCEDURE CONCORSUALI TRAMITE RDO. (CIG. N. Z4A33DA966). AGGIUDICAZIONE 

Il Direttore 

- Esaminati la proposta di determinazione ed i relativi atti istruttori pervenuti dal responsabile 
del procedimento, Mariella Mocci dell’Ufficio Segreteria, amministrazione e personale;

- Ricordato che con deliberazione del Consiglio direttivo n. 24 del 13 luglio 2021, integrata dalla 
deliberazione d’urgenza del Presidente n. 5 del 17.11.2021, è stato approvato il Piano triennale 
del fabbisogno di personale relativo al periodo 2021-2022-2023 e che nel medesimo atto 
questo Ente, ai sensi dell’art. 3, comma 4 della Legge 56/2019, l’Ente ha richiesto di  avvalersi 
della possibilità di avviare le procedure concorsuali, nel limite massimo dell’80% delle facoltà 
assunzionali previste per gli anni 2020-2021 per n. 7 unità di profilo guardaparco (80% di n. 9 
unità) e rimandando le restanti assunzioni a successiva emanazione del DPCM previsto dall’art. 
35, comma 4, del d.lgs. 165/2001, secondo periodo;

- Considerato che per l’attuazione delle assunzioni sopra descritte l’Ente ha l’esigenza di 
disporre di un supporto specialistico che consenta di gestire in tempi rapidi tutte le fasi dei 
procedimenti delle prove selettive con criteri di equità e parità di trattamento dei candidati e al 
ricorso di misure di sicurezza e tutela della salute pubblica in considerazione della particolare 
situazione derivante dalle alterne fasi emergenziali connesse alla pandemia Covid-19;

- Richiamata la scheda n. A2b di cui al piano per la performance;

- Esaminate le convenzioni definite dalla CONSIP S.p.a. per verificare la presenza di beni o servizi 
comparabili con quello di cui l’Ente necessita e constatato che, con riferimento alla fornitura in 
oggetto, alla data di adozione del presente provvedimento non risultano essere attive 
convenzioni analoghe o con caratteristiche necessarie all’Ente;

- Verificato che le amministrazioni pubbliche, per l’acquisizione di beni e servizi, sono tenute a 
fare ricorso al mercato elettronico delle pubbliche amministrazioni (MEPA)

- Verificato che l’affidamento del servizio è attuabile tramite la procedura di affidamento 
diretto, ai sensi ai sensi dell’art. 1, comma 2 lett. a) del D.L. 76/2020, convertito con le 
modificazioni della L. 120/2020, ed in ultimo dal D.L. 77/2021, convertito in Legge 108/2021, 
ad integrazione dell’art. 36, comma 2 del d.lgs. 50/2016; “

- Vista la proposta del RUP di richiedere un’offerta (RDO) su MEPA con le modalità di cui all’art. 
36, comma 2, lett. a) del d.lgs. 56/2017 e s.m.i. - Categoria: SERVIZI DI RICERCA, SELEZIONE E 
SOMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE - Sottocategoria 2: Gestione delle procedure concorsuali. 
Codice CPV: 79621000-3; 



- Preso atto che è stato predisposto il capitolato, di cui agli atti, avente oggetto l’individuazione 
di una ditta a cui affidare il servizio di gestione delle procedure concorsuali;

- Rilevato che per la richiesta di offerta del servizio sono state individuate dal RUP le seguenti 
ditte:

 Ales

 Merito S.r.l.

 Selexi S.r.l.

 Teknosel S.r.l.s

- Rilevato che con RDO n. 2905069 il giorno 15.11.2021 il Punto Ordinante ha attivato la 
procedura su MEPA, stabilendo come termine per la presentazione delle domande di offerta la 
data del 30.11.2021, ore 12.00;

- Verificato che entro il termine stabilito sono pervenute n. 2 offerte, precisamente della Ditta 
MERITO S.r.l. e della Ditta SELEXI S.r.l. da cui risulta la migliore quella presentata dalla ditta 
MERITO S.r.l. con sede in Via Tortona 2 – 16139 Genova, (P.I.02290620992), per un importo 
pari ad € 12.800 IVA al 22% esclusa, considerata valida e congrua;  

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

 Il CIG n. Z4A33DA966

  il DURC con esito regolare 

 la positiva 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, per le motivazioni sopra esposte, il servizio di gestione delle procedure concorsuali 
alla Ditta Merito S.r.l., Via Tortona 2 - 16139 Genova, (P.I.02290620992), alle seguenti 
condizioni economiche: € 12.800,00, Iva esclusa, pari ad € 15.616,00 IVA inclusa;

2. di impegnare la somma di € 15.616,00 I.V.A. inclusa, con imputazione al cap. 4190 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 di svolgimento del servizio di cui 
trattasi. 

 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.


