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COPIA 

 
 
 
Albo Pretorio on-line N. 80/2017                         

 
DETERMINA  N°  84 /  ACOG /  2017  DEL 15/02/2017

OGGETTO 

Acquisto n. 15 Sim Card per il funzionamento dei radiocollari 
satellitari per fauna selvatica nell'ambito dei Progetti inerenti la 
Direttiva Ministeriale Biodiversità EX-CAP 1551. 

 
Ente Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga  

Il Responsabile di Area 
 

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 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 Legge n.164/2014 e s.m.i.;  

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni e 
integrazioni; 

VISTO il D.lgs 18.4.2016 n. 50, ed in particolare l'art. 36 ove è previsto che le stazioni 
appaltanti possono procedere ad affidamento diretto  per affidamenti inferiori a € 
40.000,00; 

RICHIAMATA la relazione dell’Area Sviluppo Sostenibile e Biodiversità del 31 gennaio u.s. con la 
quale si richiede l’attivazione di n. 15 Sim da inviare alla Ditta  LOTEK, produttrice 
di radio collari satellitari per fauna selvatica per poter comunicare con i nostri 
terminali la posizione degli stessi, tramite SMS;  

 
VISTA  l’istruttoria del 09 febbraio u.s. con la quale si richiede l’autorizzazione a procedere 

per l’attivazione delle Sim Card in oggetto; 
 
CONSIDERATO che, con la Società TIM è già attivo un contratto per l’utilizzo delle Ram in uso 

all’Ente;  
 
VISTO il preventivo pervenuto dalla Società Tim per l’acquisto di n.15 SIM in abbonamento, relativo ai 

costi di attivazione e di traffico dati; 
 
PRESO ATTO che le spese relative all’attivazione e al traffico trovano copertura sul Capitolo di 

Bilancio 4350, impegno 27868 preso con determina 87 del 11/04/2017, che 
presenta la sufficiente disponibilità; 
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DETERMINA 

 

 di procedere all’ordine presso la Società TIM di n.15 SIM Card in abbonamento con le 
caratteristiche richieste. 

 di procedere alla liquidazione delle fatture relative all’attivazione e al costo del traffico dati a 
favore della Società Tim, previo esito favorevole e dietro presentazione di regolare fattura; 

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

 
 
 

L’ESTENSORE 
 

IL RESPONSABILE DEL  
PROCEDIMENTO 

IL RESPONSABILE DI AREA  

F.to (Marco di Cesare)  
 

……………………… 

F.to (Marco di Cesare)  
 

……………………………….. 

F.to (Prof. Domenico Nicoletti)  
 

……………………………….. 
 

IL DIRETTORE  

F.to (Prof. Domenico Nicoletti) 
 
Parte riservata all’Ufficio Contabilità 
 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 
 

Data 
Num. 

Impegno/Accertamento 
Capitolo Importo SIOPE 

     

 
Note:    
 
Data visto contabile      16/02/2017  
 

  Il Responsabile F.to Franco Volpe  
 

http://www.gransassolagapark.it/�

	DEL 15/02/2017
	Ente Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga 
	Il Responsabile di Area
	DETERMINA
	IL DIRETTORE 


