
ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO
Determinazione del Direttore

n° 123 del 12/05/2022

OGGETTO: RINNOVO DEL SERVIZIO DI HOSTING, ASSISTENZA E MANUTENZIONE PER SISTEMA 
INFORMATIVO TERRITORIALE (SIT) E IL DATABASE GEOGRAFICO DELL'ENTE PARCO 
NAZIONALE GRAN PARADISO. CIG Z892A43C22

Il Direttore

- Esaminati la proposta di determinazione ed i relativi atti istruttori pervenuti da Andrea Bressi, 
Responsabile dell'Ufficio Pianificazione e programmazione dello sviluppo;

- Individuata Patrizia Vaschetto, Responsabile del Servizio Gestione Tecnica e Pianificazione del 
Territorio, quale Responsabile del procedimento;

- Richiamata la scheda B3a del vigente Piano della performance dell’Ente Parco;

- Richiamata la Determinazione Dirigenziale n. 366 del 07.11.2019 relativa all’affidamento, 
tramite MePa di Consip (TD n. 1078193), del servizio di aggiornamento del webgis del sistema 
informativo territoriale (SIT) e del servizio hosting, assistenza e manutenzione per il database 
geografico alla ditta Gis3W snc di Montecatini Terme (PT), CIG Z892A43C22;

- Preso atto che, per rendere efficiente il processo di gestione del Sistema, è stata prevista nel 
disciplinare d’incarico, al punto 2.2.2, l’opzione di rinnovo per ulteriori 24 mesi del servizio di 
hosting, assistenza e manutenzione, alle medesime condizioni, per un importo complessivo di € 
3.000,00 IVA esclusa;

- Richiamato il verbale di consegna del servizio, al prot. dell’Ente n. 1728 del 28.05.2020 e 
ritenuto di esercitare l’opzione di rinnovo per ulteriori 24 mesi, ovvero fino al 28.05.2024;

- Considerato che lo svolgimento del servizio è stato effettuato con puntualità e correttezza, nei 
modi, termini e tempi di cui al relativo disciplinare di affidamento;

- Visto l’art. 1, comma 2, lett. a) del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito in Legge 120/2020, e 
del 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 non sono presenti convenzioni CONSIP comparabili con il servizio in oggetto;

- Preso atto che per il rinnovo di cui trattasi sono stati acquisiti:

 il CIG n. Z892A43C22;

 il DURC prot. INPS_31162883;

 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 rinnovare, per le ragioni espresse in narrativa, l’affidamento del servizio alla Ditta Gis3W snc, 
Viale Verdi, 24, 51016 Montecatini Terme (PT), CF 01782000473 per l’hosting, l’assistenza e la 
manutenzione del Sistema Informativo Territoriale (SIT) e del database geografico dell'Ente, 
per un periodo di 24 mesi, fino al 28-05-2024, per un importo complessivo di € 3.660,00 IVA 
compresa;

2. d’impegnare, per quanto sopra indicato, la somma di € 3.660,00 iva compresa, con 
imputazione al cap. 11030/2008 del corrente esercizio finanziario;

3. di demandare all’Ufficio Bilancio e finanze di Aosta la liquidazione della spesa su presentazione 
di regolare fattura, previa verifica del regolare svolgimento del servizio di cui trattasi da parte 
del Servizio gestione tecnica e pianificazione.

 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.


