
ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO
Determinazione del Direttore

n° 135 del 19/05/2022

OGGETTO: FORNITURA TRAMITE CONSIP DI UNA STAMPANTE DESTINATA AL CENTRO ACQUA E 
BIODIVERSITÀ DI ROVENAUD (AO) PER ATTIVITÀ DI UFFICIO. CIG: ZED35BE8F4

Il Direttore 

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

- Vista la scheda D1a3 del Piano per la performance 2014, rinnovata nel piano 2015, approvata 
dal Consiglio direttivo dell’Ente e relativa alla realizzazione, al completamento e all'attivazione 
Centro di Biodiversità delle Acque di Rovenaud (AO);

- Preso atto che il RUP ritiene necessario dotare il suddetto Centro di una stampante A4 a colori, 
necessaria per espletare le ordinarie attività di ufficio;

- 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;

- Verificato che il Lotto 5 della più recente Convenzione CONSIP presenta una stampante 
multifunzione A4 a colori che corrisponde come caratteristiche alle necessità dell’Ente, e 
precisamente una Lexmark - Modello: CX522ade comprendente anche un servizio di 
estensione dell'assistenza a 60 mesi per un importo di € 295,00 (IVA esclusa), ovvero 359,90 € 
(IVA inclusa);

- 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.; 

- Preso atto, dunque, che si intende attivare un ordine diretto di acquisto con la Ditta 
INFORDATA, Piazza Paolo VI, 1 - 04100, LATINA (LT), P.IVA 00929440592 (Lotto 5 della più 
recente convenzione CONSIP) per l’acquisto della suddetta stampante Lexmark - Modello: 
CX522ade comprendente anche un servizio di estensione dell'assistenza a 60 mesi;

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

 Il CIG n.  ZED35BE8F4

 Il DURC INPS_29719487

- 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;

determina

1. di procedere, per le motivazioni esposte in narrativa, alla fornitura tramite CONSIP “Lotto 5, 
Apparecchiature multifunzione A4 a colori, unitamente ai servizi connessi, ai materiali di 
consumo e ai servizi opzionali”, presso la ditta Infordata con sede in Piazza Paolo VI, 1, 04100 
LATINA (LT), di una fotocopiatrice Lexmark - Modello: CX522ade comprendente anche un 
servizio di estensione dell'assistenza a 60 mesi per un importo € 295,00 (IVA esclusa), ovvero 
359,90 € (IVA inclusa) comprensivo dei costi di consegna del materiale;

2. d’impegnare, per quanto sopra indicato, la somma complessiva di € 359,90 (IVA del 22% 
inclusa) con imputazione sul cap. 11030/2017;

3. di demandare all’Ufficio Bilancio e finanze di Aosta la liquidazione della spesa nei termini di cui 
al la Convenzione, previa verifica della regolarità della fornitura da parte del sottoscritto 
Responsabile del procedimento.

 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.


