ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO
Determinazione del Direttore
n° 173 del 31/05/2018
OGGETTO:AFFIDAMENTO DIRETTO PER FORNITURA DI MANGIME AD USO ZOOTECNICO
DESTINATO ALL’ALIMENTAZIONE DI TROTA MARMORATA PRESSO L’INCUBATOIO
ITTICO DI GHIGLIERI, LOCANA (TO). CIG: ZC22365C1F
Il Direttore
-

Esaminata la proposta di determinazione e i relativi atti istruttori pervenuti dal Responsabile
del procedimento, dott. Bruno Bassano, del Servizio Biodiversità e Ricerca scientifica;

-

Vista la scheda B2a2 del Piano per la performance 2016, approvato dal Consiglio direttivo
dell’Ente, relativa alla realizzazione e attuazione di programmi di cooperazione europea, tra cui
il progetto Life+ Biodiversità, come ribadito nei Piani di performance successivi;

-

Preso atto che, nell'ambito dello svolgimento delle azioni obbligatorie Post-Life previste
nell'Azione C.3 del progetto LIFE+ BIOAQUAE, è prevista la continuazione per almeno tre anni
delle azioni a favore della specie Trota marmorata, anche tramite la sua riproduzione in
cattività;

-

Preso atto che la produzione di avannotti al fine del loro successivo rilascio è una delle azioni
previste nel Piano obbligatorio Post-Life, così come quella della crescita di trotelle e di adulti
riproduttori;

-

Preso atto che tali azioni si possono svolgere solo in cattività, in particolare nell'incubatoio Life
di Ghiglieri, Locana;

-

Verificato che, per quanto sopra, si rende necessaria la somministrazione di alimenti artificiali
utili per le diverse fasi dell'allevamento, dallo svezzamento fino all'accrescimento della Trota
marmorata, presso il suddetto Incubatoio;

-

Preso atto dell'assoluta necessità di dotarsi di tali alimenti commercializzati in forma di
mangimi pellettati di diverso diametro e titolo proteico elevato;

-

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 il servizio in oggetto;

-

Verificato il servizio in oggetto non è presente sul MEPA (Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione) istituito dalla CONSIP o in mercati elettronici istituiti da altre amministrazioni
a cui l'Ente Parco è regolarmente iscritto;

-

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;

-

Considerata l’indagine di mercato effettuata (prot. n. 1539 del 03.05.2018) e preso atto dei
relativi esiti:

Società

Prot.n. e data

Importo netto offerto

Skrettin Italia spa

Prot. n. 1559 del
7.05.2018

Dichiarazione di non
partecipazione per piccoli
quantitativi

Aller Aqua

Prot. n. 1626 del
10.05.2018

€ 233,39

Veronesi

---------------

----------------

-

Visto l’esito dell’indagine di mercato effettuata e la proposta di aggiudicazione da parte del
RUP, da cui emerge che l’unica offerta pervenuta al protocollo dell’Ente Parco è quella della
società ALLER AQUA A/S, Via Valvasone n. 8 - 33072 Casarsa della Delizia (PN) P. IVA
12276480154, pari a € 233,39 + IVA al 4% e spese trasporto pari ad € 51 per un totale di €
293,72 (Iva oneri fiscali inclusi) ritenuta valida e congrua. In considerazione del gradimento per
analoghe precedenti forniture;

-

Viste le linee guida ANAC N. 4/2018, in particolare il paragrafo 3.7 con le deroghe previste per
gli affidamenti di importo inferiore a 1.000 €;

-

Preso atto che per l’affidamento in oggetto sono stati acquisiti:
 Il CIG n. ZC22365C1F;
 Il DURC Inps/Inail prot. 10601051 e la verifica del Casellario Anac annotazioni riservate;

-

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. 352 del
15.12.2017, 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. U.0002624 del 06.02.2018 con cui il Ministero dell’Ambiente, della Tutela
del Territorio e del Mare, Direzione Generale per la Protezione della Natura e del Mare, ha
espresso parere favorevole al bilancio di previsione per l’anno 2018;

-

Preso atto dei pareri di regolarità contabile e di copertura finanziaria allegati al presente atto,
determina

1. di affidare alla Ditta ALLER AQUA A/S, Via Valvasone n. 8 - 33072 Casarsa della Delizia (PN)
P.IVA 12276480154, la fornitura di mangime ad uso zootecnico per l'alimentazione di avannotti
e trotelle di Trota mormorata, per l’importo di € 293,72 (IVA del 4% e spese trasporto incluse);
2. d’impegnare, per quanto sopra indicato, la somma complessiva di € 293,72 con imputazione
sul cap. 5140 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 Responsabile del procedimento.
Il Direttore
(MINGOZZI ANTONIO / 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.

