
ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO
Determinazione del Direttore

n° 91 del 07/04/2022

OGGETTO:AFFIDAMENTO DIRETTO DI UNA FORNITURA DI N. 8 LAMPADE FILTRANTI PER IL 
BUON FUNZIONAMENTO DEGLI ACQUARI DEL CENTRO ACQUA E BIODIVERSITÀ DI 
ROVENAUD (VALSAVARENCHE). CIG: ZE935C6174

Il Direttore 

- Su propria relazione istruttoria ed in qualità di Responsabile del Procedimento;

- Preso atto del fatto che il suddetto Centro Acqua e Biodiversità di Rovenaud di Valsavarenche 
(AO) ospita 3 acquari di medie dimensioni per pesci e n. 1 vasca grande con visione subacquea 
della Lontra che è necessario mantenere in buono stato;

- Preso atto che, per facilitare il mantenimento in buono stato dei suddetti acquari, è necessario 
ricorrere all’utilizzo di lampade del sistema filtro (lampade UV ad azione battericida) che hanno 
un monte ore di utilizzo di 900 ore;

- Preso atto che le lampade in dotazione al Centro sono prossime al raggiungimento delle ore 
limite e che quindi, non essendo più assicurata la loro funzione filtrante, è necessario dotarsi di 
nuove lampade così da assicurare il buon mantenimento degli acquari;

- Esaminate le convenzioni definite dalla CONSIP S.p.A., da cui risulta che alla data di adozione 
del presente atto non sono attive convenzioni comparabili con la fornitura in oggetto;

- Visto l’art. 1, comma 450 della legge 296/2006 e s.m.i., che esclude dall’obbligo di acquisto su 
MEPA le forniture e i servizi al di sotto dei 5.000 euro;

- Verificato che l’affidamento può essere effettuato in modalità diretta, ai sensi dell’art. 36, 
comma 2, lett. a) del d.lgs. 50/2016 e del successivo d.lgs. 56/2017, in ultimo aggiornato dal 
D.L. 77/2021, convertito in Legge 108/2021;

- Vista la richiesta di preventivo inviata da questo Ente alla Ditta Panaque s.r.l., Via Copenaghen 
40, 00144 Roma, c.f. 05008921008, società costituita da biologi specializzati nel settore 
dell’acquariologia e dell’acquacoltura con venti anni di esperienza specifica nel settore dei 
grandi acquari e dei parchi a tema nonché società progettista degli acquari del Centro e vista 
l’offerta fatta pervenire dalla ditta Panaque s.r.l., (prot. n. 0001277 del 28.03.2022) per un 
importo di € 684,00 (iva esclusa) ovvero € 834,48 (IVA inclusa) comprensivo dei costi di 
consegna del materiale, considerata dal RUP valida e congrua, in considerazione delle 
motivazioni su indicate;

- Viste le Linee Guida ANAC n. 4/2018, paragrafo 3.7, in particolare per gli affidamenti e le 
verifiche fino a 1000 euro;

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



 Il CIG: ZE935C6174

 Il DURC: INPS_30142727

- 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;

- Visto l’art. 16 del d.lgs. n. 165 del 30.03.2001;

- Preso atto dei pareri di regolarità contabile e di copertura finanziaria allegati al presente atto;

determina

1. di affidare alla Ditta Panaque s.r.l., Via Copenaghen 40, 00144 Roma, c.f. 05008921008, la 
fornitura di otto lampade del sistema filtro (lampade UV ad azione battericida) da destinare al 
Centro Acqua e Biodiversità di Rovenaud di Valsavarenche (AO), per il buon mantenimento 
degli acquari ivi ospitati, per un importo totale di € 684,00 (IVA del 22% esclusa); 

2. d’impegnare, per quanto sopra indicato, la somma complessiva di € 834,48 (IVA, imballo e 
trasporto inclusi), con imputazione sul cap. 5270 del corrente esercizio finanziario;  

3. di demandare all’Ufficio Bilancio e finanze di Aosta la liquidazione della spesa nei termini di cui 
al preventivo presentato, previa verifica della regolarità della fornitura di cui trattasi da parte 
del sottoscritto Responsabile del procedimento.

 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.


