
ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO
Determinazione del Direttore

n° 74 del 16/03/2023

OGGETTO: FORNITURA DI UNO SCANNER TIPO OVERHEAD PER LA DIGITALIZZAZIONE DI FOGLI DI 
ERBARIO E MATERIALE DOCUMENTALE_ODA MEPA. CIG: ZA33A3E487

Il Direttore 

- Esaminati la proposta di determinazione ed i relativi atti istruttori pervenuti dalla Dott.ssa 
Ramona Viterbi, responsabile del Servizio Biodiversità e Ricerca Scientifica in qualità di 
Responsabile Unico del Procedimento;

- Viste le schede B1, C2 e C3 del PIAO 2022 – 2024 e 2023 – 2025, sezione performance;

- Considerato che il Giardino Botanico Alpino Paradisia, sede dell’Ufficio Conservazione 
botanico-forestale, custodisce le collezioni botaniche dell’Ente e in particolare l’erbario 
dell’Ente PNGP e la spermatoteca, nonché la biblioteca botanica specializzata dell’Ente;

- Considerato che l’erbario del PNGP possiede un’importanza scientifico-documentale di 
assoluto pregio nel quale trova spazio a esempio una collezione realizzata nel 1928 dall’illustre 
botanico e senatore della Repubblica Oreste Mattirolo e dai suoi collaboratori;

- Tenuto conto che le esigenze di conservazione dell’erbario prevedono numerose attività e 
trattamenti, ma che al momento non è stato ancora possibile realizzarne una digitalizzazione;

- Constatato che la digitalizzazione dell’erbario permetterebbe di fruire per un tempo indefinito 
delle collezioni di erbario esistenti tramite visualizzazione a schermo e che queste potrebbero 
avere inoltre un ruolo didattico e di educazione ambientale;

- Verificato che esistono diverse esperienze per la digitalizzazione di analoghe collezioni di 
erbario (progetto CRT ‘Herb-To-Change’ dell’Orto Botanico dell’Università di Torino e 
digitalizzazioni delle collezioni del Giardino Botanico di Oropa) e che queste impiegano un 
preciso modello di scanner tipo “overhead” ovvero lo scanner Fujitsu ScanSnapSV600 A3, 
considerato il miglior compromesso in termini di costi e qualità del risultato;

- Ritenuto dunque tale modello di scanner il più idoneo per la digitalizzazione di diversi tipi di 
materiale documentale a costi contenuti, in particolare per fogli di erbario che presentano 
dimensioni non standard e caratteristiche di fragilità intrinseche per cui è necessario acquisire 
digitalizzazioni il più possibile non invasive come quelle che si possono effettuare con il 
succitato scanner tipologia “overhead”;

- Considerato che è stato possibile osservare alcuni risultati delle digitalizzazioni effettuate 
dall’Università di Torino e dal Giardino Botanico di Oropa e che le immagini risultano 
particolarmente definite e adatte all’archiviazione o alla messa a disposizione online dei 
contenuti;



- Verificato che alla data di adozione del presente atto non sono presenti Convenzioni CONSIP 
comparabili per il servizio in oggetto; 

- Verificato che l’affidamento può essere effettuato in modalità diretta, ai sensi dell’art. comma 
2, lett. a) del D.L. 76/2020, convertito in Legge 120/2020, ed in ultimo dal 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 il servizio in oggetto è presente sul nuovo portale MEPA (Mercato Elettronico 
della Pubblica Amministrazione), istituito dalla CONSIP;

- Verificato che è stata effettuata una ricerca di mercato sul MEPA e che, a fronte di decine di 
risultati per comparazione dei prezzi, l’offerta più vantaggiosa per uno scanner tipo “overhead” 
Fujitsu ScanSnapSV600 A3 è risultata essere quella di GA SERVICE SRL - Via Giovanni Verga, 3, 
20063 Cernusco sul Naviglio (MI) - per un importo di € 599,40 (IVA esclusa) ovvero 731,27 € 
(IVA inclusa), codice prodotto GAPA03641-B301;

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

 il CIG: ZA33A3E487

 il DURC INAIL_35837741

- 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. 0002340 del 09.01.2023 con cui il Ministero dell’Ambiente e della 
Sicurezza Energetica, Direzione Generale per il Patrimonio Naturalistico, ha espresso parere 
favorevole al bilancio di previsione per l’anno 2023;

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

determina

1. di affidare alla GA SERVICE SRL - Via Giovanni Verga, 3, 20063 Cernusco sul Naviglio (MI), CF 
07252620963, la fornitura tramite ODA MEPA di n. 1 scanner tipo “overhead” Fujitsu 
ScanSnapSV600 A3 con le caratteristiche espresse in premessa, da destinarsi alla 
digitalizzazione di diversi tipi di materiale documentale dell’ufficio botanico per un importo di € 
599,40 (IVA esclusa) ovvero 731,27 € (IVA inclusa);

2. d’impegnare, per quanto sopra indicato, la somma complessiva di € 731,27 (ogni onere incluso) 
con imputazione sul cap. 12030 del corrente esercizio finanziario;

3. di demandare all’Ufficio Bilancio e finanze di Aosta la liquidazione delle spese nei termini di cui 
al preventivo presentato, previa verifica della regolarità delle singole forniture da parte del 
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.


