ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO
Determinazione del Direttore
n° 314 del 12/11/2020
OGGETTO: FORNITURA DI PC PORTATILI E MONITOR
Il Direttore f.f.
-

Esaminati la proposta di determinazione ed i relativi atti istruttori pervenuti da Enzo Massa
Micon, responsabile dell'ufficio bilancio, finanze e sistema informatico, individuato quale
responsabile del procedimento;

-

Visto il nuovo DPCM 3 novembre 2020 che ha inserito il Piemonte e la Valle d’Aosta nell’area
“rossa” ai fini di prevenzione e contenimento dell'emergenza epidemiologica da Covid-19;

-

Vista la disposizione del Direttore f.f. dell’Ente Parco Nazionale Gran Paradiso prot. n.
4203/2020 del 05.11.2020 con la quale si dispone che le attività del personale degli uffici
tecnici e amministrativi siano svolte in modalità smart working e lavoro flessibile;

-

Verificata la necessità di provvedere alla fornitura urgente di 3 PC portatili (con le seguenti
caratteristiche minime; schermo 15,6”, processore Intel Core i5, RAM 8 Gb, SSD 512 Gb, S.O.
W10, porta HDMI, porta ethernet) e 4 monitor da almeno 21” per le sedi di Torino e Aosta, per
ottimizzare le nuove modalità di lavoro flessibile dei dipendenti resesi necessarie per il
contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica;

-

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 detta fornitura, in quanto per
l’unica Convenzione attiva PC Portatili e Tablet 3 i lotti di possibile interesse risultano esauriti;

-

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, come aggiornato ed
integrato dall’art. 1, comma 2, del D.L. 76/2020, convertito in Legge 120/2020;

-

Verificato che i prodotti in oggetto sono presenti sul MEPA presso la ditta NEW OFFICE 2
TECHNICS S.R.L. di Aosta (AO) al costo di € 790,00 esclusa IVA per il PC portatile e € 90,00
esclusa IVA per il monitor;

-

Viste le Linee Guida ANAC n. 4/2018, e s.m.i., in particolare il paragrafo 3.7;

-

Preso atto che per l’affidamento in oggetto è stato acquisito:
 Il DURC regolare INPS_23404219, e la verifica del Casellario annotazioni riservate ANAC;
 Il CIG n. Z1C2F20482

-

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.0001989 del 04.02.2020 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 2020;

-

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

1. di affidare alla ditta NEW OFFICE 2 TECHNICS S.R.L. di Aosta (AO) la fornitura di 3 PC portatili
(marca HP, schermo 15,6”, processore Intel Core i5, RAM 8Gb, HD 512 SSD, S.O. W10, porta
HDMI, porta ethernet) e 4 monitor Yashi matrix 21,5” per un importo complessivo di €
3.330,60 compresa I.V.A al 22%;
2. di impegnare la somma di € 3.330,60 imputandola al cap. 12070 del bilancio per il 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 RUP.
Il Direttore f.f.
(Mosso Pier Giorgio / 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.

