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DETERMINA  N°  CTA/CFS / 350 / 2014  DEL 18/09/2014

OGGETTO 
Impegno per acquisto di n. 5 fotocamere digitali per CTA/CFS di 
Assergi 

 
IL DIRETTORE 

dell’Ente Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga 
 
VISTA la Legge Quadro n° 394 del 6 dicembre 1991, e successive modifiche e integrazioni; 

VISTO il D.P.R. del 5 giugno 1995, pubblicato sulla G.U. del 4 agosto 1995, istitutivo 
dell’Ente Parco; 

VISTO il Decreto Legislativo n° 165/2001, e smi; 

VISTO il Decreto Legislativo n°163/2006 e smi in particolare l’art ………………;  

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica n. 97 del 27 febbraio 2003, nonché i 
Regolamenti approvati dall’Ente in attuazione dello stesso DPR; 

VISTO lo Statuto dell’Ente Parco, adottato dal Ministro dell’Ambiente e della Tutela del 
Territorio e del Mare con Decreto 283 del 16 ottobre 2013; 

VISTO il D.P.C.M. GAB/97/951/DEC del 26 giugno 1997, con il quale viene istituito il 
Coordinamento Territoriale per l'Ambiente del Corpo Forestale dello Stato; 

VISTO il D.P.C.M. del 5 luglio 2002, concernente i Coordinamenti Territoriali Ambientali del 
Corpo Forestale dello Stato con il quale si stabilisce che tutte le spese relative al 
funzionamento del C.T.A. per il Parco, ad esclusione degli oneri relativi agli assegni 
fissi spettanti al personale, nonché all'armamento e all'equipaggiamento, sono posti 
a carico di appositi capitoli di bilancio degli Enti Parco; 

PRESO ATTO che per la presente procedura l’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici ha 
rilasciato, ai sensi della normativa vigente il seguente:  

 C.I.G. ZF210C4B55; 

RAVVISATA  la necessità del CTA/CFS di Assergi di dotarsi di n. 5 fotocamere digitali da 
utilizzare per il normale servizio d’istituto; 

VERIFICATO che sulla piattaforma Consip sono presenti i prodotti indicati in oggetto; 

DATO ATTO dell’indagine di mercato condotta sul M.E.P.A., nella quale si evidenzia che 
l’operatore economico “EUROTECNO” presenta l’offerta economica più vantaggiosa 
per i prodotti sopra indicati; 

VISTO  il Bilancio di Previsione Anno 2014 e specificatamente il Capitolo 12100, che 
presenta la sufficiente disponibilità;     
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• di procedere all’ordine diretto di acquisto sul M.E.P.A. presso la Ditta “EUROTECNO” Via Carlo 
Cattaneo n. 47 – 00012 Guidonia Montecelio (RM) – Tel. 0774324548  Fax 0774528054; 

• di approvare il capitolato tecnico relativo ai prodotti acquistati; 

• di impegnare l’importo di € 470,00 (IVA compresa) sul capitolo 12100 del Bilancio di Previsione 
Anno 2014; 

• di pubblicare il presente atto sul sito web dell’Ente www.gransassolagapark.it nella sezione Albo 
Pretorio.  

DI ATTESTARE  la regolarità amministrativa della presente Determina;  

  
IL COORDINATORE TERRITORIALE CTA/CFS 

F.to (v.q.a.f.Dott. Carlo Console) 
 

 

IL DIRETTORE  

F.to (Dott. Marcello Maranella) 

18.09.2014 

 
Parte riservata all’Ufficio Contabilità 
 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 
 

Data 
Num. 

Impegno/Accertamento 
Capitolo Importo SIOPE 

     

 
Data visto contabile      18/09/2014  
 

  Il Responsabile F.to Franco Volpe  
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