
ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO
Determinazione del Direttore

n° 147 del 01/06/2022

OGGETTO: SERVIZIO DI STAMPA MATERIALI PER EVENTI CENTENARIO - CIG ZAE36A6C9EIl 
Direttore

- Esaminati la proposta di determinazione ed i relativi atti istruttori pervenuti dalla Dott.ssa 
Cristina Del Corso, Responsabile dell’Ufficio Comunicazione, turismo e promozione, educazione 
ambientale, quale Responsabile del procedimento;

- Richiamata la scheda n°C1b del piano della performance dell’Ente per l’anno 2022;

- Valutato opportuno, nell’ambito del Centenario tra i due Parchi Gran Paradiso e Abruzzo, 
valorizzare anche gli eventi programmati sul territorio, che devono essere debitamente 
promossi attraverso idonei strumenti pubblicitari appositamente studiati;

- Ritenuto opportuno realizzare bandiere/vele e striscioni che riportino il logo del Centenario e 
l’immagine grafica coordinata delle iniziative;

- Esaminate le convenzioni definite dalla CONSIP S.p.a., da cui risulta che alla data di adozione 
del presente atto non sono attive convenzioni comparabili con il servizio in oggetto;

- Verificato che l’importo è ricompreso nell’ambito dell’affidamento in modalità diretta ai sensi 
d.lgs. n. 50/2016 come modificato dal d.lgs. 56/2017 e s.m.i., ed in ultimo dal D.L 77/2021, 
convertito in Legge 108/2021; 

- Richiamato l'art. 1 comma 450 della L. 28.12.2015 n. 208, come modificato dalla legge 
145/2018, che esonera dall'obbligo del MEPA (Mercato Elettronico della Pubblica 
Amministrazione) istituito dalla CONSIP le forniture di beni e servizi inferiori ai 5000 euro;

- Richiamata la precedente determinazione dirigenziale n. 96 del 14.04.2022 con la quale si 
affidava alla società Eurocolor Torino S.r.l., Via Zino Zini 56 - Torino (p.iva/c.f. 09725320015) il 
servizio di stampa pannelli, per stand al Villaggio dei Parchi a Roma, per la somma di € 520,00 
più IVA, e verificato che la ditta Eurocolor risulta quindi già competente per realizzazioni 
inerenti analoghi allestimenti promozionali; 

- Viste le linee guida ANAC n. 4/2018, in particolare i paragrafi 3.6 e 3.7, e ritenuto possibile 
procedere all’invito ed affidamento alla stessa ditta Eurocolor Torino S.r.l tenuto conto altresì 
del fatto che la fornitura deve essere condotta con la stessa metodologia e negli stessi tempi 
della fornitura precedente, oltre che del grado di soddisfazione maturato a conclusione del 
precedente rapporto contrattuale sopracitato e verificato che permangono le condizioni sopra 
indicate che avevano giustificato il precedente affidamento;

- Verificate le motivazioni di tale scelta che afferiscono al fatto che la Ditta ha già collaborato in 
anni passati con il Parco per forniture analoghe e ha sempre dimostrato competenza, 



affidabilità e precisione, rispettando le tempistiche di consegna stabilite, e riscontrata la 
qualità e convenienza delle forniture finora erogate;

- Esaminata l'offerta pervenuta (prot. n° 2295 del 30-05-2022) che propone per la stampa di 13 
bandiere flying banner (comprensive di aste, sacca per il trasporto, base pieghevole con perno 
girevole su cuscinetti a sfera e zavorra ad acqua) e di due bobine striscioni su TNT il prezzo 
totale di € 3.095,00 +Iva, pari a € 3.775,90 Iva compresa e ritenutala conforme alla disponibilità 
finanziaria e ai prezzi di mercato;

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

 il CIG n. ZAE36A6C9E

 il DURC con esito positivo;

 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 alla società Eurocolor Torino S.r.l., Via Zino Zini 56 - Torino (p.iva/c.f. 09725320015) 
il servizio di stampa di vele e striscioni come esposti in narrativa per l’importo complessivo di € 
3.755,90 (IVA al 22% compresa); 

2. d’impegnare per quanto sopra indicato la somma di 3.775,90 con imputazione sul cap. 5095 
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 del servizio da parte 
dell’Ufficio comunicazione, turismo e promozione, educazione ambientale.

p. 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.


