
ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO
Determinazione del Direttore

n° 338 del 24/11/2022

OGGETTO: IMPEGNO QUOTA 2022/2023 PER SERVIZIO DI HOSTING RIGUARDANTE LA BANCA 
DATI FLORISTICA DEL PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO E L’APPLICAZIONE 
MOBILE “PNGP TRACKER” PER LA RACCOLTA DEI DATI AMBIENTALI. CIG ZCC31EE11D

Il Direttore

- Esaminati la proposta di determinazione ed i relativi atti istruttori pervenuti da Andrea Bressi, 
Responsabile dell'Ufficio Pianificazione e programmazione dello sviluppo;

- Individuata Patrizia Vaschetto, Responsabile del Servizio Gestione Tecnica e Pianificazione del 
Territorio, quale Responsabile del procedimento;

- Richiamata la scheda B3a del vigente Piano per la performance dell’Ente;

- Richiamata la Determinazione Dirigenziale n. 190 del 30 giugno 2021, riguardante 
l’affidamento alla Ditta Gis3W snc di Montecatini Terme (PT) di un servizio triennale, con 
eventuale opzione di rinnovo per la stessa durata, per la messa a disposizione dell’hosting per 
la banca dati floristica dell’Ente e dell’applicazione mobile “PNGP Tracker” in uso al Servizio di 
Sorveglianza;

- Dato atto che l’Ente Parco ha in essere con la suddetta Ditta Gis3W un contratto per un 
importo complessivo di € 2.074,00 (IVA inclusa), stipulato in data 06.07.2021 con trattativa 
diretta MEPA n. 1734710, che il servizio di durata triennale è in corso e che occorre provvedere 
ad impegnare l’importo di € 671,00, IVA inclusa, relativo all’annualità 2022/2023 per la 
prosecuzione del servizio di hosting in oggetto, nei termini del citato contratto;

- Preso atto che per l’affidamento in oggetto era già stato acquisito il CIG n. ZCC31EE11D e la 
verifica del Casellario annotazioni riservate ANAC;

- Preso atto che per il nuovo impegno è stato acquisito:

 il Durc_INAIL_34491642;

- 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 impegnare in favore della Gis3W snc di Montecatini Terme (PT), affidataria a seguito di D.D. 
n. 190/2021 del servizio triennale di messa a disposizione dell’hosting per la banca dati 
floristica dell’Ente e dell’applicazione mobile “PNGP Tracker” in uso al Servizio di Sorveglianza, 
la somma di € 671,00 IVA 22% compresa, per l’anno 2022/2023 con imputazione al cap. 5330 
del corrente esercizio finanziario;

2. di demandare all’Ufficio Bilancio e finanze di Aosta la liquidazione della spesa su presentazione 
di regolare fattura, previa verifica del regolare svolgimento del servizio di cui trattasi da parte 
dei Servizi dell’Ente Parco coinvolti;

3. di rinviare a successiva determinazione l’eventuale rinnovo alle medesime condizioni per un 
ulteriore periodo di 36 mesi con le modalità di cui al contratto.

 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.


