
ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO
Determinazione del Direttore

n° 296 del 14/10/2022

OGGETTO: ACQUISTO GADGET – CIG ZBE380F420

Il Direttore 

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

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

- Richiamate integralmente le determinazioni dirigenziali n. 351 del 03.12.2020 di presa d’atto 
dei verbali di gara e aggiudicazione definitiva e n. 74 del 19.03.2021 di aggiudicazione definitiva 
efficace, con cui l’Ente ha provveduto ad aggiudicare l’appalto di gestione triennale dei servizi 
turistici e di progetti imprenditoriali nel Parco (CIG 84187815D8) al RTI composto da: Itur s.c. di 
Mondovì (CN) - P.IVA 03377340041, capogruppo; Arnica s.c. di Torino - P.IVA 06090410017; 
Ideazione S.r.l di Alba (CN) - P.IVA 02498390042 e Artefatto sas di Torino - P.IVA 06991640019, 
componenti

- Visto il relativo contratto sottoscritto fra le parti in data 9 giugno 2021;

- Preso atto che nell’ambito di detto contratto la Soc. Artefatto sas risulta concessionaria per la 
produzione, distribuzione e vendita del materiale di merchandising ai sensi dell’allegato D del 
capitolato d’appalto – Area attività imprenditoriali (D1- merchandising, D3- gestione rete 
vendita) e che tra le opzioni di collaborazione è prevista la possibilità di acquistare da parte del 
Parco i materiali prodotti con uno sconto del 50% del prezzo di listino;

- Valutato che ogni anno in varie occasioni si rende necessario omaggiare prodotti a logo parco e 
che è quindi utile prevedere di avere a disposizione pubblicazioni e prodotti di merchandising 
ufficiali a logo Parco, quali ad esempio calendari, poster, libri, spillette che possano essere 
omaggiati nelle diverse occasioni; 

- 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;

- Preso atto che il RUP, sulla base dell’importo stimato delle forniture, ha individuato, come 
procedura l’affidamento diretto ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a) del 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.;

- Considerato pertanto che la società Artefatto risulta concessionaria in esclusiva del Parco e che 
quindi i prodotti realizzati e posti sul mercato non potrebbero essere realizzati da terzi, ragione 
per la quale il soggetto risulta essere l’unico interlocutorie che possa fornire al Parco i prodotti 



necessari (quali ad esempio il libro sul centenario e il calendario del 2023, appositamente 
realizzati in collaborazione con l’Ente Parco);

- Verificato di conseguenza che la fornitura in opera in oggetto non è presente sul MEPA istituito 
dalla CONSIP S.p.a. in quanto trattasi di prodotti artigianali, esclusivi ed infungibile, non 
standardizzati e non presenti all’interno dei CPV previsti attualmente dal MEPA;

- Ritenuto necessario, in virtù degli accordi contrattuali in essere, rivolgersi pertanto alla Soc. 
Artefatto sas, produttrice ufficiale dei prodotti a logo Parco;

- Calcolato che per la restante parte dell’anno 2022 e almeno per tutto il 2023, anno in cui sono 
ancora in essere iniziative congiunte con il Parco Nazionale D’Abruzzo, Lazio e Molise per il 
centenario dei due Parchi, potrà essere necessario omaggiare un quantitativo di materiale il cui 
acquisto prevede una cifra non superiore ai 15.000 €, ogni onere incluso;

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

  il CIG n. ZBE380F420

  il DURC;

 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 acquistare secondo necessità e comunque per la durata non superiore alla scadenza del 
contratto relativo alla gestione triennale dei servizi turistici e di progetti imprenditoriali nel 
Parco, e come contrattualmente previsto e con la scontistica indicata, prodotti di 
merchandising ufficiali del Parco dalla ditta Artefatto sas di Torino, P.IVA 06991640019, fino 
alla concorrenza massima di € 15.000,00;

2. d’impegnare per l’anno 2022 per quanto sopra indicato una prima somma di € 5.000,00 (o.f.i.), 
con imputazione sul cap. 5095 del corrente esercizio finanziario;

3. di rimandare a successive determinazioni eventuali ulteriori impegni di spesa;

4. di demandare all’Ufficio Bilancio e finanze di Aosta la liquidazione della spesa nei termini di cui 
al preventivo presentato, previa verifica della regolarità delle forniture di cui trattasi da parte 
del Responsabile del procedimento.

 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.


