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COPIA 
 
 
 
Albo Pretorio on-line N. 101/2017                        

 
DETERMINA  N°  117 /  ACOG /  2017  DEL 23/02/2017

OGGETTO 

Nomina commissione di valutazione - RDO su MePa di Consip (id 
1491124) per la fornitura di materiale informatico e altre attrezzature. 
Codice C.I.G.  Z4A1C9D2A1 

 
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 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 l’istruttoria dell’Ufficio/Servizio relativa alla presente Determina e conservata agli atti;  

VISTO il Decreto Legislativo n. 50/2016 del 18/04/2016; 

VISTO il DPR 207/2010 Regolamento attuativo del Codice dei contratti pubblici, artt. 328 e 
331; 

VISTA la legge 136/2010 – tracciabilità dei flussi finanziari; 

VISTO il D.L. 95/2012 - Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con 
invarianza dei servizi ai cittadini; 

VISTA  la Legge 6 luglio 2012, n. 94 – di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 7 
maggio 2012, n. 52 - che all’art. 7, comma 2 (Modifiche alle disposizioni in materia di 
procedure di acquisto.. dispone che [… le altre amministrazioni pubbliche di cui 
all’articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per gli acquisti di beni e 
servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al 
mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici 
istituiti ai sensi del medesimo articolo 328]; 

VISTO lo Statuto dell’Ente Parco, adottato dal Ministro dell’Ambiente e della Tutela del 
Territorio e del Mare con Decreto DEC/DPN/571 dell’11 aprile 2008 modificato con 
Deliberazione Presidenziale seguito di quanto previsto con il DPR n. 73 del 16 aprile 
2012 recante il regolamento di riordino degli enti vigilati dal  Ministero dell'Ambiente e 
della tutela del territorio e del mare a norma dell'art. 26, comma 1, del DL 25 giugno 
2008 n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008 n. 133; 

VISTO il Decreto del Ministero dell’Ambiente n. 198/GAB del 30/09/2015 con il quale si 
nomina il nuovo Direttore dell’Ente Parco Nazionale Gran Sasso e Monti della Laga 
nella persona dell’Architetto Domenico Nicoletti; 

RICHIAMATA la Deliberazione del Vice Presidente n. 1/2015 del 1 ottobre 2015 con cui veniva 
approvato lo schema di contratto di incarico al nuovo Direttore; 

VISTA la Delibera di Consiglio Direttivo n. 54/2015 del 06/10/2015 con la quale  si ratifica la 
suddetta Deliberazione del Vice Presidente n. di approvazione dello schema di 
contratto di incarico al nuovo Direttore;   
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RICHIAMATA la Determina n. 129/ACOG/2016 del 20/12/2016, con cui veniva avviata una nuova 
procedura di R.D.O. su MePa di Consip per la fornitura di quanto sinteticamente 
espresso in oggetto; 

RICHIAMATO il CIG Z4A1C9D2A1 per l’avvio della R.D.O. sul MePA di CONSIP S.p.A.; 

PRESO ATTO  che in data 03/02/2017 è stata caricata sul MePA di CONSIP la nuova gara – tramite 
R.D.O. con numero id. 1491124 - per la fornitura di materiale informatico e altre 
attrezzature. 

PRESO ATTO che la scadenza per la presentazione delle offerte è stata fissata alle ore 12:00 del 
giorno 21/02/2017 e che la verifica della documentazione è prevista il giorno 
23/02/2017 dalle ore 12:00; 

PRESO ATTO per quanto sopra richiamato, della necessità di individuare una Commissione di 
Valutazione appositamente nominata; 
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DETERMINA 

 di nominare la Commissione di Valutazione, deputata all’esame delle offerte che perverranno, 
così composta: 

- Presidente: Prof. Domenico Nicoletti, Direttore dell’Ente Parco; 

- Componente: dott. Pier Francesco Galgani, dipendente dell’Ente Parco; 

- Componente: Sig. Franco Volpe, dipendente dell’Ente Parco; 

 di dare atto che le attività di segretario verbalizzante della commissione saranno svolte dal 
dipendente Masciovecchio Massimo, RUP della procedura in oggetto; 

 di individuare quale punto ordinante istruttore del MePA per la procedura di cui all’oggetto, la 
dott.ssa Mariella De Santis, dipendente a tempo indeterminato dell’Ente Parco; 

 di convocare la seduta della Commissione per il giorno martedì 23/02/2017 presso la sede 
Amministrativa del Parco di Assergi a partire dalle ore 12:00. 

 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; 
 
 

L’ESTENSORE 
 

IL RESPONSABILE DEL  
PROCEDIMENTO 

IL RESPONSABILE DI AREA  

F.to (Massimo Masciovecchio)  
 

……………………… 

F.to (Massimo Masciovecchio)  
 

……………………………….. 

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      23/02/2017  
 

  Il Responsabile F.to Franco Volpe  
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