ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO
Determinazione del Direttore
n° 106 del 11/04/2019
OGGETTO:AFFIDAMENTO DIRETTO PER IL SERVIZIO DI SPEDIZIONE DI CAMPIONI FECALI DI
FAGIANO DI MONTE A SCOPO DI ANALISI SCIENTIFICHE
Il Direttore
-

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

-

Vista la scheda B2a del Piano per la performance dell’Ente relativa al monitoraggio della
Biodiversità animale del Parco;

-

Preso atto dell'importanza della specie come possibile indicatore dei cambi climatici e di uso
del suolo in ambiente alpino;

-

Preso atto dell’avvenuta attribuzione di fondi specifici da parte del Ministero dell’Ambiente e
della Tutela del Territorio e del Mare, con nota prot. n. 0023323del 27.10.2017, nell'ambito dei
Progetti di sistema, ex cap. 1551;

-

Preso atto della necessità di effettuare approfondimenti di laboratorio su feci e penne di
fagiano di monte per l’estrazione del DNA al fine del riconoscimento individuale per stimare
l’abbondanza di una popolazione di questa specie in un'area di studio del Parco (Valle di
Rhemes), anche allo scopo di testare la metodologia come possibile alternativa al censimento
diretto;

-

Preso atto che tali analisi saranno effettuate dal laboratorio specializzato del Research Institute
of Wildlife Ecology di Vienna, che già ha collaborato con questo Ente su tematiche simili e
analoghe, con ottimi risultati anche in termini di pubblicazioni scientifiche;

-

Preso atto quindi della necessità di inviare presso il Research Institute of Wildlife Ecology,
Savoyenstrasse 1, A-1160, Vienna, Austria, i campioni fecali raccolti;

-

Preso atto della necessità di inviare i suddetti campioni per il tramite di corrieri specializzati
nell'invio di tali reperti in Austria;

-

Esaminate le convenzioni definite dalla CONSIP S.p.a., da cui risulta che non sono attive
convenzioni comparabili con il servizio in oggetto;

-

Verificato che 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, e visto l’art. 1, comma 450 della
legge 296/2006 e s.m.i., che esclude comunque l’obbligo del MEPA per le forniture di importo
inferiore a 5000 euro;

-

Viste le Linee Guida ANAC n. 4/2018, in particolare il paragrafo 3.7 che non prevede il principio
di rotazione per gli affidamenti fino a 1000 euro;

-

Preso atto che per l’affidamento in oggetto sono stati acquisiti:
 il CIG n. ZC227BA4CD
 il DURC INPS_14403173

-

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.0003190 del 14.02.2019 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 2019;

-

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

1. di affidare alla ditta FedEx Express la spedizione presso il Research Institute of Wildlife Ecology,
Savoyenstrasse 1, A-1160, Vienna, Austria, di n. 1 scatola termica contenente campioni fecali
congelati di Fagiano di monte, per un importo complessivo di € 320,00 oneri fiscali inclusi;
2. d’impegnare, per quanto sopra indicato, la somma complessiva di € 320,00 con imputazione
sul cap. 5010 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 Servizio Biodiversità e
Ricerca scientifica.

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.

