
ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO
Determinazione del Direttore

n° 357 del 07/12/2022

OGGETTO: ATTIVAZIONE DI UNA NUOVA LINEA DATI E DI TELEFONIA VOIP A SERVIZIO DELLA 
SEDE DI GHIGLIERI NEL COMUNE DI LOCANA (TO)

Il Direttore

- Esaminati la proposta di determinazione ed i relativi atti istruttori pervenuti da Enzo Massa 
Micon, responsabile dell'ufficio bilancio, finanze e sistema informatico, individuato quale 
responsabile del procedimento;

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

- Considerato che presso la sede di Ghiglieri è presente l’incubatoio ittico, un ufficio della 
sorveglianza, una foresteria e un’aula didattica;

- Verificato che la linea telefonica via cavo presente in zona è visibilmente deteriorata (pali 
divelti, connessioni precarie, cavi penzolanti) e soggetta a frequenti guasti e che anche durante 
i periodi di funzionamento la qualità della comunicazione è pessima;

- Considerato che in data 21.10.2022 è stato richiesto un ulteriore intervento di riparazione di 
un'avaria al gestore TIM ma il disservizio si ripresenta frequentemente;

- Preso atto che il collegamento telefonico e dati è indispensabile per la trasmissione remota di 
segnalazioni dall'incubatoio ittico al gestore e ritenuto quindi necessario attivare una 
connessione dati flat su rete mobile con linea voce VoIP;

- 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 il servizio in oggetto e verificato che 
la fornitura in oggetto è presente sul MEPA (Mercato Elettronico della Pubblica 
Amministrazione) istituito dalla CONSIP;

- 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.;

- Verificato che è stata effettuata sul MEPA la ricerca delle ditte in grado di fornire tale servizio e 
che tra tutte, quella che propone il prezzo più basso, pari a € 61,00 (inclusa IVA) mensili oltre a 
€ 122,00 (inclusa IVA) per l’attivazione, risulta essere PF Technology S.r.l.;

- Ritenuta adeguata dal RUP l’offerta della PF Technology S.r.l. S.r.l.;

- Viste le Linee Guida ANAC n. 4/2018;

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



 il DURC (INPS_33410362)

 il CIG ZAC38DC4D3

 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 D.M. 92 del 
23.02.2022, 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 disporre tramite MEPA, per le motivazioni suindicate, l’affidamento alla Ditta PF Technology 
S.r.l. con sede in Via Aldo Moro, 10, Favria C.se (TO), CF e PIVA 09509780012, per l’attivazione 
di un collegamento dati flat su rete mobile con linea voce VoIP presso la sede dell’Ente di 
Ghiglieri a partire dal mese di dicembre 2022 fino al mese di dicembre 2024 compreso, per un 
importo complessivo di € 1.647,00 (IVA inclusa);

2. d’impegnare per quanto sopra indicato la somma di € 183,00 (IVA inclusa), con imputazione al 
cap. 4060 del corrente esercizio finanziario e di impegnare le seguenti somme per gli anni 
successivi:

 € 732,00 (IVA inclusa) per l’anno 2023;

 € 732,00 (IVA inclusa) per l’anno 2024;

3. di demandare all’Ufficio Bilancio e finanze di Aosta la liquidazione della spesa nei termini di cui 
ai preventivi presentati, previa verifica della regolarità del servizio di cui trattasi da parte dei 
Servizi interessati e 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.


