
ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO
Determinazione del Direttore

n° 268 del 08/09/2022

OGGETTO: PROROGA DELLA FORNITURA DEL SERVIZIO DI ACCESSO INTERNET E TRAFFICO VOIP 
PER LE STRUTTURE DEL VERSANTE PIEMONTESE DEL PARCO - CIG ZB328572AE – CIG 
ZB328572AE

Il Direttore

- Esaminati la proposta di determinazione ed i relativi atti istruttori pervenuti da Anna Crivelli, 
dell’Ufficio Affari generali, legale, URP;

- Individuato quale Responsabile del Procedimento Pier Giorgio Mosso, Responsabile del Servizio 
Affari generali, comunicazione, educazione e turismo;

- Visto il Piano per la performance dell’Ente 2022 - 2024;

- Ricordato che con la D.D. n. 153/2019, successivamente integrata dalle D.D. n. 135/2021 e n. 
257/2021, che si richiamano integralmente ai fini del presente atto, si disponeva l’affidamento 
tramite MEPA alla Ditta Erre Elle Net s.r.l. di Torino, Via Villar Focchiardo 5, P.I. 09644530017, 
della fornitura pluriennale, prorogabile, del servizio di accesso alla rete Internet e traffico VoIP 
per le strutture del versante piemontese del Parco, quali la sede di sorveglianza della Valle 
Soana a Ronco Can.se (TO) e dei Centri Visitatori di Prascondù in Comune di Ribordone (TO) e 
di Campiglia Soana in Comune di Valprato Soana (TO) e per la sola rete Internet, la sede di 
sorveglianza della Valle Orco a Noasca (TO), le foresterie in Fraz. Villa del Comune di Ceresole 
Reale (TO) e in Fraz. Forzo di Arcando in Comune di Ronco Canavese (TO), il Polo di 
Coordinamento di Noasca (TO) e il Centro Visitatori di Locana (TO);

- Preso atto che le suddette sedi sono tutte ubicate in un ambito territoriale che è risultato non 
accessibile per i servizi di connettività Internet da altri operatori, quali Fastweb, Vodafone, TIM 
etc;

- Verificato che non sono presenti Convenzioni Consip attive per la fornitura di servizi 
comparabili a quello di cui l’Ente necessita;

- Preso atto che i contratti sono in scadenza alla data del 30.09.2022, e che occorre mantenere 
la fornitura del servizio di accesso alla rete Internet ed al traffico telefonico VoIP per le sedi e 
strutture sopra menzionate, indispensabili per lo svolgimento delle attività d’ufficio e di 
sorveglianza territoriale, e verificato che i canoni di concessione hanno la caratteristica di 
fornitura di servizio periodico e continuativo;

- Vista la comunicazione tramite e-mail del 01.09.2022, ns. prot. n. 3943, con la quale la Ditta 
Erre Elle Net s.r.l.  conferma il mantenimento del contratto in corso, stipulato tramite MEPA, 
alle medesime condizioni economiche, più l’abbuono a titolo gratuito del canone inerente alla 
contemporaneità della linea telefonica dedicata per il fax della sede di sorveglianza della Valle 



Soana, per un totale annuale di € 2.153,68 (IVA esclusa), e ritenuto quindi possibile prorogare 
per un triennio i contratti in corso, con opzione di possibile ulteriore proroga;

- Visto l’art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. 50/2016, in ultimo integrato dal D.L. 77/2021, 
convertito in Legge 108/2021;

- Viste le Linee Guida ANAC n. 4/2018;

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

 il CIG n. ZB328572AE (già acquisito in occasione dell’affidamento in corso)

 il DURC INAIL_33417059 regolare

 la verifica del registro 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 prorogare il servizio di accesso Internet e di linea traffico Voip alla Ditta Elle Net s.r.l. di 
Torino, Via Villar Focchiardo 5, P.I. 09644530017, per le strutture del Parco site sul versante 
piemontese e specificate in narrativa, alle stesse condizioni del contratto in corso, stipulato 
tramite MEPA, e per una ulteriore durata triennale (dal 01.10.2022 al 30.09.2025), 
eventualmente prorogabile, per un importo complessivo triennale, riferito ai canoni per il 
servizio di accesso alla rete Internet e ai canoni telefonici della linea Voip, pari ad € 7.882,47 
(IVA 22% inclusa), oltre alle spese per il traffico telefonico Voip;

2. di impegnare per il periodo dall’01.10.2022 al 30.09.2023, la somma di € 2.627,49 (IVA 22% 
inclusa), da imputare al cap. 04060 del bilancio per il corrente esercizio finanziario, e la stessa 
cifra per le due annualità successive;

3. di imputare le spesa aggiuntive di traffico telefonico VOIP sulla determinazione dirigenziale per 
le spese periodiche e ricorrenti, come annualmente adottata;

4. di demandare all’Ufficio Bilancio e Finanze di Aosta la liquidazione delle spese, previa verifica 
della regolarità di svolgimento dei servizi di cui trattasi da parte del RUP.

 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.


