
ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO
Determinazione del Direttore

n° 391 del 29/12/2022

OGGETTO:AFFIDAMENTO FORNITURA BINOCOLI E CANOCCHIALI PER IL CORPO DI 
SORVEGLIANZA - DETERMINA A CONTRARRE

Il Direttore

- Esaminati la proposta di determinazione ed i relativi atti istruttori pervenuti dal Responsabile 
del procedimento, Dott. Stefano Cerise, Ispettore del Corpo di Sorveglianza;

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

- Osservato che è necessario acquistare dei binocoli, in quantità di n. 6 e n. 1 cannocchiale per 
carabina, per l’espletamento del servizio d’istituto del Corpo di Sorveglianza, che abbiano le 
seguenti caratteristiche: binocoli - Campo visivo − 135m/1000m Dimensioni − 150x124x58mm 
Peso − 860gr; Campo visivo − 124m/1000m Dimensioni − 117x140x65 mm Peso − cannocchiale 
per carabina - 44 metri di campo visivo a 100 metri a ingrandimento 1x, pupilla d’uscita 12,4 
mm gruppo delle lenti oculari sovradimensionato;

- Verificato che il Responsabile del procedimento, ha stimato sulla base dei precedenti 
affidamenti, l’ammontare massimo delle forniture previste e, di conseguenza, ne ha desunto 
come procedura di affidamento delle forniture quello diretto, ai sensi dell’art. 1, comma 2 lett. 
a) del D.L. 16 luglio 2020, n.76, e del successivo D.L. 77/2021, convertito in Legge 108/2021, a 
modifica dell’art. 36 del d.lgs. 50/2016;

- Visto l’art. 32 del d.lgs. 50/2016;

- Verificato che, per l'esercizio finanziario 2022, risulta ancora disponibilità da impegnare per la 
fornitura in oggetto; 

- 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 avviare il procedimento per l’affidamento della fornitura in premessa specificata, per un 
totale complessivo di € 9.760,00;

2. di impegnare per quanto sopra indicato la somma totale di € 9.760,00 con imputazione sul 
capitolo 12030 del corrente esercizio finanziario;

3. di rimandare a successive determinazioni l’aggiudicazione e il relativo affidamento della 
fornitura a favore dell’operatore economico che risulterà vincitore dell’avviata procedura.

 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.


