
ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO
Determinazione del Direttore

n° 281 del 22/09/2022

OGGETTO: SUPPORTO TECNICO-SCIENTIFICO NELL’AMBITO DELLA VIII CONFERENZA MONDIALE 
SUGLI UNGULATI DI MONTAGNA - COGNE 27 SETTEMBRE - 30 SETTEMBRE 2022. CIG: 
Z6537C69D0

Il Direttore 

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

- Preso atto che l’Ente Parco, in coordinamento ed in accordo con il Parco Nazionale Abruzzo, 
Lazio e Molise, organizza la VIII Conferenza mondiale sugli ungulati di montagna (8th World 
Conference on Mountain Ungulates), che avrà luogo a Cogne nelle date 27, 28, 29 e 30 
settembre 2022, incentrata sulla biologia, ecologia e conservazione degli ungulati di montagna;

- Visto che tale appuntamento si inserisce nell’ambito di una lunga serie di Conferenze, 
patrocinate dallo Caprinae Specialist Group dello IUCN, che si pongono come fine 
l'aggiornamento dello stato di conservazione delle diverse specie di ungulati di montagna 
presenti nei diversi continenti dell'emisfero settentrionale;

- Preso atto che l’attività rientra nell’ambito delle iniziative del Centenario del PNGP;

- Preso atto che questo Ente ha ritenuto opportuno, data la sua esperienza nel settore della 
biologia, ecologia e conservazione degli ungulati di montagna, richiedere l’appoggio 
dell’Università di Zurigo per il supporto relativo ad alcuni aspetti tecnico-scientifici inerenti 
all’organizzazione del suddetto Convegno, in particolare per la gestione della sessione del 
Convegno denominata “Genetics, Systematics and Palaeontology”, nonché per la 
presentazione dei seguenti contributi: “Alpine ibex as a model species to understand 
reintroductions and inform management”; “Evolution in bottlenecked species: deleterious 
mutations, introgression and disease susceptibility in Alpine ibex”; “Conservation genetics in 
bottlenecked species: insights from ancient genomes of the Alpine ibex”; “Genetic analysis of 
ongoing hybridization from domestic goat into Alpine ibex and the development of field 
applicable protocols”; “Automated photo-identification of Alpine ibex (Capra ibex) individuals” 
e “Long term monitoring of life history traits in Alpine ibex”;

- Esaminate le convenzioni definite dalla CONSIP S.p.A., da cui risulta alla data di adozione del 
presente atto non sono attive convenzioni compatibili con la fornitura in oggetto;

- 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.; 



- Visto l’art. 1, comma 450 della legge 296/2006 e s.m.i., che esclude dall’obbligo di acquisto su 
MEPA le forniture e i servizi al di sotto dei 5.000 euro;

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

- Preso atto dell'offerta fatta pervenire dall’Università di Zurigo sita in Winterhurestrasse 190, 
CH-8057 in data 19.09.2022, prot. n. 0004220 del 20.09.2022, per un importo pari a € 1.400,00 
(ogni onere incluso) per il supporto relativo ad alcuni aspetti tecnico-scientifici inerenti 
all’organizzazione del suddetto Convegno, tra cui attività di gestione di una sessione e attività 
di docenza;

- Preso atto dell’avvenuta attribuzione di fondi per il 5x1000 che possono essere destinati a tale 
attività;

- Preso atto che sono stati acquisiti: 

 il CIG: Z6537C69D0

- 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 all’Università di Zurigo, sita in Winterhurestrasse 190, CH-8057 il supporto relativo 
ad alcuni aspetti tecnico-scientifici inerenti all’organizzazione dell’VIII Conferenza Mondiale 
sugli ungulati di montagna che avrà luogo a Cogne nelle date 27, 28, 29 e 30 settembre 2022 
tra cui l’attività di gestione di una sessione del Convegno nonché di attività di docenza per un 
importo complessivo di € 1.400,00 (ogni onere incluso); 

2. di impegnare la somma di € 1.400,00 a favore della suddetta Università, con imputazione sul 
capitolo 5015 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 di cui 
trattasi.

 
 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.


