
ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO
Determinazione del Direttore

n° 319 del 10/11/2022

OGGETTO: SERVIZIO DI REALIZZAZIONE DI UNA APP ESPLORATIVA PER I CENTRI VISITATORI DEL 
PARCO. RINNOVO SERVIZIO ASSISTENZA. CIG Z9528B40D4

Il Direttore

- Esaminata la proposta di determinazione ed i relativi atti istruttori pervenuti dall’arch. Patrizia 
Vaschetto, Responsabile del Servizio gestione tecnica e pianificazione del territorio, individuata 
quale Responsabile unico del procedimento;

- Visti gli obiettivi strategici del Piano per la performance dell’Ente 2022;

- Vista la determinazione n. 117 del 29.04.2022, con la quale si affidava tramite MEPA alla 
Società KOTUKO S.r.l. con sede in Milano, Via Domenico Trentacoste n. 9 (P.IVA 11442140965), 
il servizio di realizzazione di una app esplorativa per i Centri Visitatori del Parco, e in particolare 
per il centro visita “Acqua e Biodiversità” di Rovenaud, comune di Valsavarenche, per l’importo 
complessivo di € 34.160,00 IVA 22% inclusa;

- Considerato che il servizio di cui trattasi, oltre alla realizzazione dell’applicazione e del sistema 
di gestione, includeva n. 12 mesi di assistenza e manutenzione applicativa del sistema, a 
decorrere dalla data della consegna e approvazione del prodotto finale, che scadranno il 
prossimo 18 novembre;

- Verificato che con l’affidamento del servizio era stata prevista l’opzione di rinnovo per ulteriori 
12 mesi di assistenza e manutenzione applicativa del sistema, al prezzo di € 1.900,00 IVA 
esclusa, così come proposto dalla Società Kotuko in sede di offerta in data 20.04.2021;

- Considerato che nel corso della prima stagione di utilizzo del sistema le richieste di assistenza 
sono state evase con puntualità e ritenuto, pertanto, di poter esercitare l’opzione di rinnovo 
del servizio di assistenza e manutenzione applicativa del sistema della app per ulteriori 12 
mesi, come previsto dal capitolato;

- Preso atto che per il rinnovo in oggetto sono stati acquisiti:

 il CIG n. Z9528B40D4 (già acquisito in occasione dell’affidamento);

 Il DURC protocollo INAIL_35324481;

 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 integrare, per le motivazioni sopra espresse, l’affidamento di cui alla D.D. n. 117/2022 a 
favore della Società alla Società KOTUKO S.r.l. con sede in Milano, Via Domenico Trentacoste 9 
(P.IVA 11442140965), esercitando l’opzione del rinnovo del servizio di assistenza e 
manutenzione applicativa del sistema della app per ulteriori 12 mesi, come in premessa meglio 
dettagliato, per un importo complessivo pari a € 2.318,00 IVA 22% inclusa;

2. d’impegnare per quanto sopra indicato la somma di € 2.318,00 con imputazione sul capitolo 
5270/2020 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 del servizio 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.


