
ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO
Determinazione del Direttore

n° 80 del 07/04/2022

OGGETTO: RINNOVO FIRME DIGITALI PER CAPISERVIZIO SERVIZIO DI SORVEGLIANZA

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;

- Richiamata la determinazione dirigenziale n. 435 del 28.12.2018, con cui si affidava alla Ditta 
Clanius Consulting la fornitura di una serie di kit per firme digitali per i 5 Capi servizio del Corpo 
di Sorveglianza dell’Ente;

- Verificato che le suddette firme scadranno in data 07.04.2022 e si ritiene necessario 
provvedere al loro rinnovo;

- Esaminate le convenzioni definite dalla CONSIP S.p.a., e constatato che, con riferimento al 
servizio in oggetto, alla data di adozione del presente provvedimento non risultano essere 
attive convenzioni comparabili per caratteristiche tecniche;

- Considerato che all’affidamento del servizio oggetto della presente Determinazione si può 
procedere ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a), del d.lgs. 50/2016, in ultimo aggiornato dal 
D.L. 77/2021, convertito in Legge 108(2021;

- Verificato che è stata effettuata sul MEPA una ricerca delle ditte in grado di fornire il servizio 
necessario ed è presente la Ditta Clanius Consulting che risponde alle caratteristiche richieste, 
oltre a premettere il rinnovo automatico on-line delle firme per un totale di 140,50 euro (iva 
esclusa);

- Viste le Linee Guida ANAC n. 4/2018, paragrafo 3.7 per quanto riguarda le modalità di 
affidamento e le verifiche per gli affidamenti fino a 1000 euro;

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

 il DURC INPS_30069967 regolare; 

 il CIG Z8F35DA448;

- 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 alla Ditta Clanius Consulting P.IVA 02715400616 il servizio di rinnovo di n. 5 kit per 
firma digitale per i Capi Servizio della Sorveglianza per un importo complessivo di € 171,41 (IVA 
22% inclusa);

2. di impegnare per quanto sopra indicato la somma complessiva di € 171,41 con imputazione sul 
cap. 5095 del corrente esercizio finanziario;

3. di demandare all’Ufficio Bilancio e finanze di Aosta la liquidazione della spesa previa verifica 
della regolarità di svolgimento del servizio 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.


