REGIONE PIEMONTE

ENTE DI GESTIONE DELLE AREE PROTETTE DELLE ALPI COZIE
Ente di diritto pubblico - Legge Regionale 29 giugno 2009 n. 19
n. 287 del 16/11/2020
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE:
OGGETTO:

di impegno di spesa

senza impegno di spesa x

Integrazione elenco fornitori anno 2020.

Esaminata la proposta di determinazione ed i relativi atti istruttori pervenuti dal funzionario amministrativo
dell'Ente Renato Garrone;
Richiamate le precedenti determinazioni dirigenziali n. 13 del 22.01.2020 “Impegni di spesa per il normale
funzionamento dell'Ente e definizione elenco dei fornitori dell'Ente anno 2020” e la n. 187 del 15.07.2020
”Integrazione elenco fornitori anno 2020”, con le quali si è provveduto alla definizione dell’elenco fornitori dell’Ente
impegnando, nel contempo, le somme necessarie per il normale funzionamento;
Preso atto che le sedi dislocate sul territorio dell’area protetta svolgono molteplici attività per le quali è
necessario effettuare diversi acquisti presso gli operatori economici presenti in zona;
Considerato, pertanto, che è necessario integrare l’elenco dei fornitori a suo tempo definito per
l’acquisizione di nuovi operatori economici in modo da ampliare e diversificare le categorie merceologiche;
Visto il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE
sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure di appalto degli enti
erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina
vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;
Richiamata la determinazione dirigenziale n. 78 del 03.05.2016 “Procedure operative per la gestione
dell'attività contrattuale dell'Ente con riferimento al Decreto legislativo 18 aprile 2015, n. 50” e s.m.i.;
Vista la domanda di iscrizione all’elenco degli operatori economici (albo fornitori) pervenuta presso la
segreteria dell’Ente e più precisamente:
- prot. n. 2741 del 16.08.2020 Fotografica Gariglio di Luca Favetto - Perosa Argentina (TO) - commercio di
materiale fotografico, ottico, materiale scientifico e riprese fotografiche

Verificato che la spesa trova copertura nel bilancio approvato con deliberazione del Consiglio Direttivo n.
02 del 07.01.2020 “Approvazione Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario 2020 e del Bilancio Pluriennale
2020-2022”;
Tutto ciò premesso
IL DIRETTORE
Visto l'art. 4 del D. Lgs. n. 165/2001;
Visto l'art.20 della L.R.19/2009 e s.m.i.;
Viste le LL.RR. 7/2001 e 23/2008;
Visto il D.Lgs. 23 giugno 2011 n.118 e s.m.i.;
DETERMINA
-

di integrare, per i motivi in premessa citati, l’elenco delle ditte fornitrici dell’Ente per l’anno 2020 secondo il
seguente prospetto:
Fotografica
Gariglio
di
Luca
Favetto
Perosa
Argentina
materiale fotografico, ottico, materiale scientifico e riprese fotografiche

(TO)

–

commercio

di

-

di stabilire che le forniture di che trattasi avvengono in conformità alle prescrizioni approvate con la propria
precedente determinazione dirigenziale n. 78/2016 con riferimento al D.Lgs. 18.04.2016 n. 50 e s.m.i.;

-

di richiedere alla Ditta (tranne per gli acquisti nell’ambito delle Convenzioni quadro definite dalla CONSIP
s.p.a), ai sensi dell'art. 103, comma 11 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., l'applicazione del miglioramento del prezzo
delle forniture mediante l’applicazione di un ulteriore sconto;

-

di liquidare gli oneri relativi a consuntivo, previa verifica della regolarità della fornitura, secondo le consuete
procedure di spesa in vigore presso l'Ente Parco.

Avverso la presente determinazione è ammesso, da parte dei soggetti legittimati, ricorso innanzi al Tribunale
Amministrativo Regionale per il Piemonte entro il termine di giorni sessanta ovvero ricorso straordinario al Capo
dello Stato entro centoventi giorni dalla data dell'avvenuta pubblicazione o della piena conoscenza, secondo le
modalità di cui alla Legge 6 dicembre 1971, n.1034.
Il presente atto, in ottemperanza all’obbligo imposto dal D. Lgs. 33/2012, artt. 26 e 27, sarà pubblicato all'Albo
Pretorio sul sito Internet istituzionale dell'Ente di gestione delle Aree protette delle Alpi Cozie:
www.parchialpicozie.it.

IL DIRETTORE
(Documento firmato digitalmente ai sensi
del D.Lgs 82/2005 e s.m.i. e norme collegate)
(Ottino Michele)

