
ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO
Determinazione del Direttore

n° 289 del 29/09/2022

OGGETTO:TRATTATIVA DIRETTA TRAMITE MEPA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI 
ACQUISTO VOLI E OSPITALITÀ ALBERGHIERA NELL’AMBITO DELLA VIII CONFERENZA 
MONDIALE SUGLI UNGULATI DI MONTAGNA. CIG: Z5537C4C02

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 e del 
PNALM, a cui è connesso il CUP n. C59J21020270001;

- Richiamata anche la Determinazione n. 189 del 7.07.2022 in cui si approvava l’ACCORDO TRA 
ENTE PARCO E FONDATION GRAND PARADIS PER IL SUPPORTO ALL’ORGANIZZAZIONE DELLA 8° 
CONFERENZA MONDIALE SUGLI UNGULATI DI MONTAGNA;

- Preso atto che cinque delle persone partecipanti al convegno (Kamal Thapa, Pooriya 
Sepahvand, Romaan Hayat Khattak, Zalmai Moheb, Berihun Gebremedhin) sono giovani 
ricercatori meritevoli che provengono da Paesi a basso reddito e che dunque questo Ente, 
essendo organizzatore dell’evento, ha deciso di farsi carico delle spese di viaggio (voli aerei 
andata e ritorno) e delle spese di alloggio dei medesimi;

- Preso atto che questo Ente ha ritenuto opportuno appoggiarsi ad un’agenzia di viaggi per 
l’organizzazione dell’acquisto dei voli e dell’ospitalità alberghiera per ciascuno dei suddetti 
ricercatori;

- 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’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.; 

- Verificato che il servizio in oggetto è presente sul MEPA (Mercato Elettronico della Pubblica 
Amministrazione), istituito dalla CONSIP;



- Preso atto che è stata individuata l’Agenzia di Viaggio I viaggi dell’Arco di Augusto, C.so Ivrea, 
12 – 11100 Aosta CF E P.IVA 01032750075 ritenendola idonea alle necessità dell’Ente tenuto 
conto della comprovata esperienza nel campo dell’organizzazione di viaggi e valutata la buona 
esecuzione e la qualità delle prestazioni garantite dalla stessa in occasione di precedenti 
affidamenti, valorizzata dal rispetto dei tempi e dei costi pattuiti, e tenuto conto che la Ditta è 
già affidataria del servizio di prenotazione voli e viaggi per amministratori e dipendenti con 
zero costi a carico dell’Ente, e pertanto in un’ottica di omogeneità delle prestazioni; 

- Richiamata dunque la lettera di invito trattativa n. 3202253 inviata in data 22.09.2022 tramite 
trattativa diretta su MEPA all’Agenzia di Viaggio I viaggi dell’Arco di Augusto, C.so Ivrea, 12 – 
11100 Aosta CF E P.IVA 01032750075  e preso atto dell'offerta fatta pervenire dalla medesima 
in data 23.09.2022 per un importo pari a € 6.606,42  (ogni onere incluso) per un servizio di 
organizzazione dell’acquisto dei voli e dell’ospitalità alberghiera per ciascuno dei suddetti 
ricercatori;

- Viste le Linee Guida ANAC n. 4/2018, paragrafo 3.7, e ritenute esistenti le condizioni ivi indicate 
per procedere all’invito e affidamento all’affidatario in corso per le motivazioni su esposte; 

- Preso atto che sono stati acquisiti: 

 il CIG: Z5537C4C02

 il DURC INPS_32105050

 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 tramite MEPA l’acquisto dei voli di andata e ritorno nonché dell’ospitalità 
alberghiera per ciascuno dei cinque ricercatori citati in premessa all’Agenzia di Viaggio I viaggi 
dell’Arco di Augusto, C.so Ivrea, 12 – 11100 Aosta CF E P.IVA 01032750075, nell’ambito dell’VIII 
Conferenza Mondiale sugli ungulati di montagna che si terrà a Cogne nelle date del 27, 28, 29 e 
30 settembre 2022 per un importo complessivo di € 6.606,42;

2. di impegnare per quanto sopra la somma complessiva di € 6.606,42 con imputazione al cap. 
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.

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.


