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DETERMINA DIRIGENZIALE 

      n. 16 del 09.02.2022  
 

Determina a contrarre mediante affidamento a “trattativa diretta” sul Mepa, all’operatore 
economico La Sportiva spa, Via Ischia n.2, 38030 Ziano di Fiemme (Trento), P.IVA 01039930225, 
della fornitura di divise per il personale dell’Ente Parco Nazionale Isola di Pantelleria e delle guide 
ufficiali del parco, di importo inferiore alla soglia di 40.000 euro. 
 
C.I.G.: Z8F3526796 

 

L’anno duemilaventidue, il giorno 09 del mese di febbraio nel proprio ufficio, 
 

LA DIRETTRICE 

 
Vista la Legge Quadro sulle aree protette del 6 dicembre 1991, n. 394 e s.m.i.; 
Visto il D.P.R. 28 luglio 2016 che istituisce il Parco nazionale Isola di Pantelleria e l’Ente Parco 
Nazionale Isola di Pantelleria, pubblicato nella GURI n. 235 del 7 ottobre 2016;  
Visto il decreto del Ministero Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n.27 del 02/02/2018 
relativo alla nomina del Presidente dell’Ente Parco Nazionale Isola di Pantelleria, protocollato con il 
n. 40/COM il 05/02/2018; 
Visto il decreto del Ministero Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 136 del 
04/04/2018 relativo alla nomina del Consiglio Direttivo dell’Ente Parco Nazionale Isola di Pantelleria, 
protocollato con il n. 197 il 05/04/2018; 
Visto il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i. relativo alle norme generali sull’ordinamento del lavoro 
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche; 
Visto il decreto del Ministero della Transizione Ecologica n. 152 del 21/04/2021 con cui il Ministro 
nomina la Dott.ssa Sonia Anelli quale Direttrice dell’Ente Parco Isola di Pantelleria, ai sensi 
dell’articolo 9, comma 11, della legge n. 394 del 1991;  
Premesso che l’Ente Parco Nazionale Isola di Pantelleria necessita dell’acquisto delle divise e 
attrezzature sportive per i propri dipendenti e per le guide ufficiali del Parco; 
Visto che La Sportiva spa, Via Ischia n.2, 38030 Ziano di Fiemme (Trento), P.IVA 01039930225, 
azienda leader mondiale nel settore delle attrezzature sportive per escursionismo, ha inviato 
all’Ente Parco Nazionale Isola di Pantelleria una lettera contenente una proposta di 
sponsorizzazione, protoc.n.1977 del 27.09.2021, in cui dichiara di: 
-fornire le “divise” per le guide ufficiali del Parco e per il personale dipendente dell’Ente e praticare 
una scontistica speciale per tale fornitura; 
-sponsorizzare un evento sportivo sull’isola di Pantelleria al fine di presentare e promuovere  il 
perfetto connubio  tra sport e natura; 
Atteso che l’Ente Parco Nazionale Isola di Pantelleria, ha individuato in MePA l’operatore economico 
La Sportiva spa, Via Ischia n.2, 38030 Ziano di Fiemme (Trento), P.IVA 01039930225, come fornitore 
del materiale richiesto; 
Preso atto dell’offerta presentata in data 20/01/2022 dall’operatore economico La Sportiva spa, Via 
Ischia n.2, 38030 Ziano di Fiemme (Trento), P.IVA 01039930225, mediante le funzionalità del 
sistema MEPA, prot. n. 256/2022 del 09.02.2022, per un valore di € 18.237,41 IVA esclusa; 
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Valutato positivamente l’esito della trattativa diretta, stante la manifestata disponibilità 
dell’operatore economico La Sportiva spa, Via Ischia n.2, 38030 Ziano di Fiemme (Trento), P.IVA 
01039930225, ad eseguire la fornitura del materiale richiesto da questo Ente per il prezzo 
complessivo pari ad € 18.237,41 IVA esclusa; 

Ritenuto pertanto di procedere ad affidare la fornitura di che trattasi; 

DETERMINA 

1. di affidare all’operatore economico La Sportiva spa, Via Ischia n.2, 38030 Ziano di Fiemme 
(Trento), P.IVA 01039930225, la fornitura del materiale sportivo per il personale dipendente 
dell’Ente Parco Nazionale Isola di Pantelleria e le guide ufficiali del parco, per l’importo di € 
18.237,41 IVA esclusa e quindi di € 22.249,64; 

2. di impegnare la somma di € 194,50 a valere sul capitolo 5325.0 “Promozione, comunicazione e 
Marketing territoriale” del bilancio di previsione 2022; 

3. di dare atto che la copertura finanziaria della spesa complessiva di € 22.249,64, è determinata 
come segue: 
-per la somma di € 194,50 a valere sul capitolo 5325.0 “Promozione, comunicazione e Marketing 
territoriale” del bilancio di previsione 2022, come da impegno assunto con la presente 
determinazione dirigenziale n.14 del 09.02.2022; 
-per la somma di euro 7.055,50 a valere sul capitolo 5325.0 “Promozione, comunicazione e 
Marketing territoriale” del bilancio di previsione 2021, come da impegno assunto con la 
determinazione dirigenziale n.383 del 28.12.2021; 
-per la somma di euro 15.000,00 a valere sul capitolo 5130.0 “Spese per educazione ambientale 
e promozione cultura e sensibilità ambientale” del bilancio di previsione 2021, come da impegno 
assunto con la determinazione dirigenziale n.383 del 28.12.2021; 

4. di dare atto che il contratto di fornitura è stato perfezionato mediante la sottoscrizione del 
modulo d'ordine, protoc. n.257/2022 del 09.02.2022, secondo le modalità previste dalla 
piattaforma del MePA di Consip, ai sensi dell'art. 32, comma 14 del D.Lgs. n. 50/2016 dopo l’esito 
positivo dell’accertamento dei requisiti generali dell’operatore economico;  

      

 

 

      
                                LA DIRETTRICE  

 Dott.ssa Sonia Anelli 
 Documento firmato digitalmente 
 ai sensi dell’art.21 del Dlgs 82/2005 

 
 
 
 
 
                                

          Pubblicato all’albo pretorio dell'Ente per 15 giorni consecutivi 
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Dal ___________________ al ____________________ 
 

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE 
 (__________________) 
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