
 

 

COPIA  
 

   
Albo Pretorio on-line N. 5 / 2015 

 
DETERMINA  N°   SASP / 1 /  2015 DEL 07/01/2015

OGGETTO 

Avvio procedura per la fornitura di proodotti fitoterapici per il trattamento 
antiparassitario dei capi ovini in seno al progetto Theapeia:  
approvazione/pubblicazione avviso esplorativo-manifestazione per 
l'individuazione delle ditte da invitare. 
CUP: E13G14000330005 – CIG: ZC01120C3F - RUP: Luca Schillaci  
 

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

VISTA La Deliberazione Presidenziale 21/2014 del 04 novembre 2014 “Vacanza del Direttore – 
Incarico di Facente Funzioni” con la quale si conferisce l’incarico di Facente Funzioni (F.F.) 
di Direttore dell’Ente Parco alla Dott.ssa Silvia De Paulis a seguito della scadenza del 
contratto dirigenziale stipulato con il Dr. Marcello Maranella; 

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. ZC01120C3F; 

VISTA la Determina Dirigenziale SASP 103 del 13.10.2014 con la quale si impegnano le somme 
necessarie all’acquisto dei prodotti fitoterapici in oggetto; 

PRESO ATTO della relazione istruttoria del Dr. Luca Schillaci, tecnico SASP e RUP, con la quale si 
motivano le scelte adottate per l’avvio della procedura riguardante la fornitura dei prodotti 
fitoterapici in oggetto; 

RAVVISATA pertanto, la necessità di attivare le procedure necessarie per garantire la fornitura in 
oggetto; 

RILEVATO  che, ai sensi dell’art. 26, comma 3, della legge n. 488/1999, le amministrazioni pubbliche 
che non abbiano aderito alle convenzioni Consip di cui al comma 1 dell’articolo citato, ed 
intendano espletare autonome procedure di gara per l’acquisto di beni/servizi comparabili 
con quelli oggetto delle predette convenzioni, sono tenute ad utilizzarne i relativi parametri 
di prezzo e qualità; 

DATO ATTO      che non sono attive convenzioni Consip di cui all’art. 26, comma 1, della legge 488/1999 
aventi ad oggetto beni/servizi comparabili con quelli relativi alla presente procedura di 
approvvigionamento. 

CONSTATATO  la fornitura in oggetto rientra nei limiti di valore e nelle categorie merceologiche elencate dal 
regolamento interno per l’acquisizione in economia di beni e servizi, in conformità al D.P.R. 
n. 207/2010; 

RILEVATO che in conformità a quanto previsto dall’art. 26, comma 3-bis, del d.lgs. 81/2008 per le 
modalità di svolgimento dell’appalto non è necessario redigere il DUVRI in quanto si tratta 
di mere forniture di materiale e che non sussistono conseguentemente costi per la 
sicurezza; 
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PRESO ATTO che l’indagine di mercato effettuata sulla piattaforma CONSIP e in particolare sulle iniziative 
attive del MEPA, in relazione ai beni oggetto del presente affidamento ha dato esito 
negativo non essendo presenti in catalogo i prodotti in oggetto; 

RITENUTO  opportuno, per le considerazioni su esposte avviare le procedure per l’acquisizione della 
fornitura in oggetto; 

CONSIDERTATO che risulta necessario individuare la ditta incaricata alla fornitura  in oggetto nel rispetto dei 
principi di trasparenza e di libera concorrenza di tutti gli operatori interessati;  

CONSIDERATA la spesa complessiva presunta pari a euro 5.000,00 I.V.A. e trasporto compresi, relativa 
alla fornitura prodotti fitoterapici per il trattamento antiparassitario dei capi ovini; 

VISTO il Bilancio di Previsione 2014 e specificatamente il capitolo 5150 “Attività agro-silvo-
pastorali, di agricoltura e artigianali tipiche” - impegno n. 12514 del 13.10.2014 - che 
presenta una sufficiente disponibilità. 



DETERMINA 

 
 di dare avvio alla procedura di acquisto in economia ai sensi del d.lgs. 163/2006 e del D.P.R. n. 

207/2010, per la fornitura di prodotti fitoterapici per il trattamento antiparassitario dei capi ovini; 

 di approvare lo schema di Avviso Pubblico – Avviso esplorativo Manifestazione di Interesse per 
l’individuazione di ditte da invitare a procedura negoziata per la fornitura di prodotti fitoterapici per il 
trattamento antiparassitario dei capi ovini, mediante cottimo fiduciario, ai sensi dell’art. 125 comma 11 
del D. Lgs 163/2006;  

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

 di procedere alla pubblicazione del sopra citato Avviso Pubblico sul sito dell’Ente  
www.gransassolagapark.it; 

 di demandare a una successiva determina l’affidamento della fornitura dell’attrezzatura previo esito 
positivo in fase di verifica della documentazione prevista dalla normativa vigente. 

 
 
DI ATTESTARE  la regolarità amministrativa della presente Determina;  
 
  
 

L’ESTENSORE 
 

IL RESPONSABILE DEL  
PROCEDIMENTO 

IL RESPONSABILE DEL 
SERVIZIO 

F.to (Luca Schillaci)  
 

……………………… 

F.to(Luca Schillaci)  
 

……………………………….. 

F.to(Dott.ssa. Silvia De Paulis .) 
 

……………………………….. 
 

F.F. IL DIRETTORE  

F.to(Dott.ssa Silvia De Paulis) 

 
Parte riservata all’Ufficio Contabilità 

 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE  

 
La presente Determina non necessita  
di Visto di Regolarità Contabile     
 
Data      08/01/2015  
 

Il Responsabile F.to Rosaria Lunadei   
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