
ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO
Determinazione del Direttore

n° 282 del 22/09/2022

OGGETTO:FORNITURA DI N. 500 SPILLI E DI N. 5 CASSETTE ENTOMOLOGICHE PER IL 
MONITORAGGIO DEGLI INSETTI IMPOLLINATORI NEL PNGP

Il Direttore

- Su propria relazione istruttoria in quanto responsabile del procedimento;

- Vista la scheda B2a2 del Piano per la performance 2017 dell’Ente relativa alle indagini tese 
all'approfondimento delle conoscenze sulla biodiversità animale nel Parco;

-  Preso atto dell’avvenuta attribuzione di fondi specifici da parte del Ministero dell’Ambiente, 
nell'ambito dei Progetti di sistema, ex cap. 1551, a cui si rimanda;

-  Preso atto della necessità di impiegare i suddetti fondi in azioni legate al monitoraggio della 
biodiversità insieme agli altri parchi nazionali come nei precedenti accordi di sistema, rinnovati 
nel nuovo accordo di collaborazione al fine del monitoraggio della biodiversità animale tra i 
Parchi della Bioregione alpina approvato con Deliberazione di Consiglio Direttivo n. 4 del 
29.01.2018 e successivamente convalidato dal Ministero dell’Ambiente (ora MITE) con nota 
ministeriale n. 0002860 del 09.02.2018;

-  Richiamata la Direttiva Ministeriale del MITE (prot. n. 0006372 del 31.03.2021) per l’indirizzo 
delle attività dirette alla conservazione della biodiversità che attribuisce all’Ente specifici fondi 
in tal senso; 

- Verificato che, come dalle premesse di cui sopra, è emersa la necessità di attivare diverse 
indagini volte allo studio degli impollinatori;

- Preso atto che, per potere effettuare le suddette attività di ricerca, è necessario dotarsi di 
materiale entomologico e, nello specifico, di spilli e di cassette entomologiche;

- Preso atto del preventivo ricevuto da ditta Omnesartes, Via Torquato Tasso 22, 24047 Treviglio 
(BG), c.f. 07634610153 (prot. n. 0004128 del 13.09.2022), precedente affidatario; per la 
fornitura di n. 500 spilli e n. 5 cassette entomologiche e tenuto conto dell’esperienza della 
Ditta nel settore della fornitura di attrezzature per l’entomologia, nonché del grado di 
soddisfazione maturato durante precedenti rapporti contrattuali (esecuzione a regola d’arte e 
qualità della prestazione, nel rispetto dei tempi e dei costi pattuiti - vedi Determinazioni n. 167 
del 26.06.2021 e n. 105 del 15.04.2021);

- Viste le Linee Guida ANAC n. 4/2018, paragrafo 3.7, in particolare per le modalità e le verifiche 
per gli affidamenti fino a 1000 euro;

- Preso atto che sono stati acquisiti:  

 il CIG: ZAE37BA9B5



 il DURC INPS_31755661

- 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 la fornitura del seguente materiale per entomologia (n. 500 spilli e di n. 5 cassette 
entomologiche) per il monitoraggio degli insetti impollinatori nell’ambito dei PROGETTI DI 
SISTEMA EX CAP. 1551, MITE, alla Ditta Omnesartes, Via Torquato Tasso 22, 24047 Treviglio 
(BG), c.f. 07634610153 per un importo di € 135,50 (IVA esclusa), ovvero € 165,31 (IVA inclusa);

2. di impegnare, la somma complessiva di € 165,31 (IVA inclusa), imputando la spesa al capitolo 
5300 del corrente esercizio finanziario;

3. di demandare all’Ufficio Bilancio e finanze di Aosta la liquidazione della spesa, previa verifica di 
regolarità della fornitura 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.


