
ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO
Determinazione del Direttore

n° 344 del 01/12/2022

OGGETTO: AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI STAMPA DI MATERIALE PROMOZIONALE LEGATO AL 
PROGETTO ALCOTRA N. 3971 PROBIODIV - INTERREG ALCOTRA BIODIVALP: 
PROMUOVERE LA BIODIVERSITÀ E GLI HABITAT COME FATTORE DI SVILUPPO 
SOSTENIBILE -CUP C41C18000120007

Il Direttore 

- Esaminati la proposta di determinazione ed i relativi atti istruttori pervenuti da Elisa Ortoffi 
dell’Ufficio Comunicazione, turismo e promozione, educazione ambientale;

- Individuato Pier Giorgio Mosso, Servizio affari generali, comunicazione, educazione e turismo, 
quale Responsabile del procedimento;

- Vista la scheda C1b del Piano per la performance dell’Ente;

- Considerato che nell’ambito del Piano Integrato Tematico transfrontaliero BIODIVALP, 
progetto semplice PROBIODIV, n. 5478, “Promuovere la biodiversità e gli habitat come fattore 
di sviluppo sostenibile”, di cui il Parco Gran Paradiso è partner, è prevista la comunicazione del 
progetto e dei risultati delle azioni;

- Tenuto conto che prossimamente l’Ente Parco realizzerà alcuni eventi al pubblico in occasione 
dei quali sarebbe opportuno comunicare alcune di queste azioni e in particolare il lavoro e la 
creazione di una campionatura di prodotti di cosmesi a partire da erbe officinali coltivabili 
nell’area protetta a cura di aziende del territorio e di un’essenza che identifica il Parco Gran 
Paradiso;

- Valutata quindi la possibilità di stampare l’opuscolo del progetto PROBIODIV, realizzato dai 
partner del progetto, da diffondere in occasione dei suddetti eventi e in altre occasioni (ad 
esempio presso i Centri Visitatori e gli uffici turistici del Parco) oltre che di realizzare scatoline 
contenenti un campione dell’essenza del Parco unitamente a borse di iuta che possano 
contenerle insieme a materiale promozionale, ciascuna con etichette riportanti la dicitura del 
progetto europeo PROBIODIV ed eventualmente il QR code che rimanda alla pagina ufficiale 
del progetto, da omaggiare ai partecipanti;

- Tenuto conto che per il progetto europeo viene richiesto di realizzare un cartello con i dati 
principali del progetto europeo, da stampare in formato A3 e collocare presso la sede del 
Parco;

- Considerato che per la realizzazione dei suddetti materiali occorre rivolgersi ad una tipografia 
che possa stampare i prodotti a partire dagli esecutivi grafici realizzati dal personale interno al 
Parco;



- Richiamata la precedente determinazione dirigenziale n. 194 del 17.07.2020, integrata con 
successive determinazioni, con la quale si affidava alla società AGT Aziende Grafiche Torino 
S.r.l.- Via Concetto Marchesi 7 - 10093 Collegno (TO), il servizio biennale di stampa di materiale 
grafico di varia tipologia, fino a concorrenza dell’importo contrattualmente previsto di € 
39.700,50 (oneri inclusi e IVA esclusa);

- Ritenuto quindi opportuno rivolgersi alla suddetta Tipografia, in virtù del contratto in corso e 
vista l’ottima qualità dei materiali prodotti e la rapidità della consegna;

- Richiamata quindi la richiesta di preventivo prot. 5241/2022 per la stampa del seguente 
materiale:

 n. 500 copie del pieghevole generale del progetto PROBIODIV

 n. 250 talloncini e n. 250 cartoncini esplicativi da allegare alle scatole e alle borse 
contenenti l’essenza del Parco

 n. 1 cartello del progetto da esporre presso la sede dell’ente

- Richiamato il preventivo pervenuto al prot. il 25.11.2022 n. 5232 della tipografia che per la 
realizzazione dei materiali sopracitati propone un totale di € 653,00 + IVA pari a €796,66;

- Verificato che l’importo rientra nella quota massima contrattualmente prevista di € 39.700,50 
(oneri inclusi e IVA esclusa);

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

 il DURC regolare, e l’avvenuta verifica positiva dei requisiti previsti dalle Linee Guida ANAC 
n. 4/2018 per gli affidamenti superiori a 20000 euro,

 il CIG n. Z362D62E9B;

 Richiamato inoltre il CUP C41C18000120007;

- 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 del parere di regolarità contabile e di copertura finanziaria allegati al presente atto;

determina

1. di stampare, nell’ambito del contratto relativo al servizio biennale di stampa di materiale 
grafico di varia tipologia di cui alla D.D. n. 194/2020, il materiale promozionale legato al 
progetto Alcotra n.3971 Probiodiv, come in premessa dettagliato, presso la società AGT 
Aziende Grafiche Torino S.r.l.- Via Concetto Marchesi 7 - 10093 Collegno (TO), per un importo 
complessivo di € 796,66 (IVA ed oneri inclusi); 

2. di impegnare, per le necessità su esposte, la somma di € 796,66 con imputazione al capitolo 
5420/2019;



3. demandare all’Ufficio Bilancio e finanze di Aosta la liquidazione della spesa nei termini di cui 
all’offerta presentata, previa verifica della regolarità di svolgimento dei diversi servizi da parte 
del RUP.

 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.


