
ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO
Determinazione del Direttore

n° 110 del 20/04/2022

OGGETTO:AFFIDAMENTO DI UN SERVIZIO DI IMPLEMENTAZIONE E SVILUPPO 
DELL’APPLICAZIONE RELATIVA AL GIARDINO BOTANICO PARADISIA. CIG: Z1F3555AC1

Il Direttore 

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

- Vista la scheda C2a del Piano per la performance per il triennio 2022 – 2024, approvato con 
D.C.D. n. 32/2021;

- Richiamata integralmente la Determinazione del Direttore n. 341 del 26.10.2018 in cui l’Ente 
Parco Nazionale Gran Paradiso ha proceduto a realizzare un’applicazione smartphone 
denominata ‘Paradisia’ per la visita in autonomia del Giardino Botanico Alpino Paradisia, di 
proprietà dell’Ente, sito in Fraz. Valnontey 44 – 11012 Cogne (AO), nell’ambito del Progetto 
Interreg Alcotra n° 1745 “JardinAlp – Giardini delle Alpi” con incarico affidato alla ditta 
Parallelo S.r.l.;

- Preso atto che tale applicazione richiede lo sviluppo di nuove implementazioni per migliorare la 
fruibilità e la versatilità della stessa per gli utenti in visita presso il GBA Paradisia o che 
desiderano approfondire i temi trattati nell’App in altra sede; 

- Verificato che, a seguito dell’entrata in vigore delle normative AGID per l’accessibilità degli 
strumenti informatici, si rende necessario sviluppare alcune funzionalità atte a renderla 
fruibile, senza discriminazioni, anche da parte di coloro che a causa di disabilità necessitano di 
tecnologie assistive o configurazioni particolari;

- Verificato che l’applicazione esistente è stata realizzata da Parallelo S.r.l., società ora diretta e 
coordinata dalla ditta Maggioli Cultura (Maggioli Spa) che gestisce anche i server che ospitano 
l’applicazione; 

- Verificato che l’affidamento può essere effettuato in modalità diretta, ai sensi dell’art. comma 
2, lett. a) del D.L. 76/2020, convertito in Legge 120/2020, ed in ultimo dal D.L. 77/2021, 
convertito in Legge 108/2021, ad integrazione ed aggiornamento dell’art. 36, comma 2, lett. a 
del d.lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

- Verificato che il servizio in oggetto è presente sul MEPA (Mercato Elettronico della Pubblica 
Amministrazione) istituito dalla CONSIP nella categoria Servizi per la Information & 
Communication Technology;

- Preso atto che il RUP ha ritenuto opportuno rivolgersi alla ditta Maggioli Cultura, Via del 
Carpino 8, 47822 Santarcangelo di Romagna in quanto ha acquisito la ditta Parallelo S.r.l. che 
ha realizzato l’applicazione nel 2018 e pertanto, in linea con quanto indicato dalle linee guida 



ANAC n. 4/2018, paragrafo n. 3.7, è solo la ditta proprietaria del programma a poter fornire il 
supporto necessario al suo corretto sviluppo e funzionamento; 

- Preso inoltre atto della proposta di miglioramento, a parità di prezzo, pervenuta via mail (prot. 
1603/2022) da parte della ditta Maggioli Cultura per la modifica e sviluppo dell’applicazione 
verso una più fruibile e versatile webapp, visitabile anche da computer desktop e 
maggiormente integrabile con pannelli e cartelli fisici presenti nel GBA Paradisia;

- Ritenuta la proposta di miglioramento di notevole interesse per l’Ente;

- Preso inoltre atto che Maggioli Cultura si è resa disponibile ad effettuare il servizio in un 
periodo massimo di 1 mese, dalla data di stipula o al più entro il 31 maggio 2022, al fine di 
poter inserire la dichiarazione di conformità dell’applicazione sul portale AGID secondo quanto 
previsto dalle normative;

- Richiamata dunque la lettera di invito trattativa n. 2096821 inviata alla ditta Maggioli Cultura, 
Via del Carpino 8, 47822 Santarcangelo di Romagna, in data 08.04.2022, tramite trattativa 
diretta su MEPA e preso atto dell'offerta fatta pervenire dalla suddetta in data 11.04.2022, per 
un importo pari a € 4.000,00 (IVA e oneri esclusi), ovvero € 4.880,00 (IVA e oneri inclusi) per il 
servizio di implementazioni e sviluppo dell’applicazione relativa al Giardino Botanico Paradisia;

- Verificato che gli interventi di manutenzione ordinaria e hosting utili per garantire il 
funzionamento dell’applicazione saranno presumibilmente necessari anche negli anni 
successivi e ritenuta dunque utile la possibilità di usufruire di un eventuale servizio, opzionale, 
di manutenzione anche negli anni 2023 e 2024; 

- Verificato che non sono previsti obblighi derivanti dalla L. 03.08.07 n° 123 e dal D.LGS. n° 81 del 
09.04.2008 (art. 26 comma 3 DUVRI – documento unico di valutazione dei rischi da 
interferenze per la cooperazione ed il coordinamento) in quanto le attività previste dal 
presente affidamento non comportano interferenze tra il personale del Parco e il personale 
incaricato, che svolgerà le attività in altro luogo;

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

 il CIG n. Z1F3555AC1

 il DURC INAIL_31329703

 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 Decreto del Ministro 
della Transizione Ecologica prot. 0000097 del 23 febbraio 2022, 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. 0142819 del 20.12.2021 con cui il Ministero della Transizione Ecologica, 
Direzione Generale per il Patrimonio Naturalistico, ha espresso parere favorevole al bilancio di 
previsione per l’anno 2022; 

- Preso atto dei pareri di regolarità contabile e di copertura finanziaria allegati al presente atto;

determina

1. di affidare, tramite MEPA, per le motivazioni sopra espresse, alla ditta Maggioli S.p.A., Via del 
Carpino 8, 47822 Santarcangelo di Romagna il servizio di implementazione e sviluppo 
dell’applicazione relativa al Giardino Botanico Paradisia per un importo complessivo di 



4.000,00 (IVA e oneri esclusi), ovvero € 4.880,00 (IVA e oneri inclusi), con opzione di ulteriore 
servizio di manutenzione ordinaria anche per gli anni 2023 e 2024;

2. di impegnare per quanto sopra indicato la somma di € 4.880,00 (IVA e oneri inclusi) con 
imputazione al capitolo 12075 del corrente esercizio finanziario;

3. di rimandare a successive determinazioni gli eventuali ulteriori impegni di spesa per la 
manutenzione ordinaria dell’app per gli anni 2023 e 2024;

4. di demandare all’Ufficio Bilancio e finanze di Aosta la liquidazione della spesa previa verifica 
della regolarità di svolgimento del servizio di cui trattasi da parte del RUP. 

 Il Direttore
(Mosso Pier Giorgio / 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.


