
ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO
Determinazione del Direttore

n° 352 del 01/12/2022

OGGETTO: AFFIDAMENTO FORNITURA SISTEMA DI PROIEZIONE PER MOSTRA PERMANENTE 
“L’UOMO E I COLTIVI” DI CAMPIGLIA SOANA. CIG N. Z8E38D3C4C

Il Direttore

- Esaminati la proposta di determinazione ed i relativi atti istruttori pervenuti dall’arch. Barbara 
Rosai, Responsabile dell’Ufficio Progettazione e gestione del patrimonio, del Servizio Gestione 
Tecnica e Pianificazione del Territorio, in qualità di Responsabile del procedimento;

- Visto il vigente Piano per la performance;

- Vista la determinazione dirigenziale n. 354 del 10.12.2020, con la quale si affidava il servizio di 
realizzazione di n. 1 video con filmati e animazioni per il Centro Visitatori di Campiglia Soana;

- Verificato che il video di cui trattasi, dedicato alle specie aliene e all’importanza della 
biodiversità, è in fase di completamento e si rende, quindi, necessario provvedere alla fornitura 
di un idoneo sistema di proiezione;

- Verificato che la proiezione avverrà all’interno di un cassetto realizzato nel pannello espositivo 
e che, quindi, il monitor deve avere precise caratteristiche dimensionali, sia di larghezza e 
lunghezza che di profondità;

- Verificato, da una ricerca di mercato, che non sono disponibili molti modelli di monitor di 
formato 16:9 e delle dimensioni richieste e che la maggior parte risultano inadatti poiché 
dotati di tecnologia digital signage oppure perché privi del necessario sistema di riproduzione;

- Verificato in sede istruttoria che si tratta di una tipologia di fornitura che non rientra nelle 
definizioni dei CAM attualmente in vigore;

- Verificato che l’affidamento può essere effettuato in modalità diretta, ai sensi dell’art. 1, 
comma 2, lett. a) del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito in Legge 120/2020, e 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.;

- 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;

- Verificato che la fornitura in oggetto è presente sul MEPA d Consip e ritenuto di utilizzare lo 
strumento dell’Ordine diretto di Acquisto (OdA);

- Individuata la ditta Y2K di Barontini Francesco con sede in Livorno, in grado di fornire n. 1 
monitor marca IIyama modello PROLITE TF1634MC-B8X e n. 1 Raspberry Pi® 3 B+, completo di 
alloggiamento e alimentatore originali, scheda micro-SD da 16 GB con sistema operativo 
preinstallato e dissipatore di calore, necessario per la riproduzione del video di cui trattasi, 



idonei, quindi, per l’utilizzo indicato, per la somma complessiva di € 778,00 IVA esclusa;

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

 il CIG Z8E38D3C4C;

 il DURC protocollo INPS_32719484;

- Viste le Linee Guida ANAC n. 4/2018, par. 3.7, per le verifiche e le modalità di affidamento per 
le forniture fino a 1000 euro;

- 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 alla Ditta Y2K di Barontini Francesco, Viale degli Avvalorati 58/60 
Livorno, P.I. 01383010475 e C.F. BRNFNC78L07D612E, la fornitura di n. 1 monitor e n. 1 
Raspberry per il Centro Visitatori di Campiglia Soana, come in premessa meglio dettagliato, per 
l’importo complessivo di € 949,16 IVA 22% inclusa;

2. d’impegnare per quanto sopra indicato la somma di € 949,16 con imputazione sul capitolo 
12030 del corrente esercizio finanziario;

3. di demandare all’Ufficio Bilancio e finanze di Aosta la liquidazione della spesa nei termini di cui 
all’offerta presentata, previa verifica della regolarità della fornitura di cui trattasi 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.


