ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO
Determinazione del Direttore
n° 60 del 04/03/2019
OGGETTO: SERVIZIO DI RIPARAZIONE PLOTTER HP DESIGNJET 500PS PLUS IN USO SERVIZIO
GESTIONE TECNICA E PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO - CIG ZF127582FE
Il Direttore
-

Esaminati la proposta di determinazione ed i relativi atti istruttori pervenuti dal Dott. Andrea
Bressi, Responsabile dell’Ufficio Pianificazione e programmazione dello sviluppo e individuata
l’arch. Patrizia Vaschetto, Responsabile del Servizio Gestione tecnica e pianificazione del
territorio, quale Responsabile del procedimento;

-

Preso atto che il plotter in uso al Servizio Gestione tecnica e pianificazione del territorio ha
subito un guasto dovuto all’usura di parti mobili meccaniche e che per eseguire la riparazione è
necessario avvalersi di una Ditta esterna specializzata;

-

Visto il comma 130 dell’art. 1 della Legge 145/2018, 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;

-

Vista l’offerta pervenuta il 27.02.2019, prot. 657, presentata dalla ditta CRAVERO GIUSEPPE E
C. S.R.L. - Corso Allamano 143/E RIVOLI TO 10098 P.IVA 01090740018, per l’intervento “onsite” sul prodotto HP Designjet 500ps Plus ammontante ad una spesa di € 362,95 - IVA inclusa,
considerata valida e congrua;

-

Preso atto che per l’affidamento in oggetto è stato acquisito:
 il CIG ZF127582FE;
 il DURC INPS_12962963;

-

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 procedere all’affidamento del servizio di riparazione del Plotter HP Designjet 500ps Plus, in
uso al Servizio gestione tecnica e pianificazione del territorio, alla ditta CRAVERO GIUSEPPE E C.
S.R.L. - Corso Allamano 143/E RIVOLI TO 10098 P.IVA 01090740018 per un importo di € 362,95,
IVA inclusa;
2. d’impegnare per quanto sopra indicato la somma di € 362,95, IVA inclusa, sul cap. 4120 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 di svolgimento del servizio di cui
trattasi da parte del Servizio gestione tecnica e pianificazione del territorio.
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.

