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DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE 
 

n. 43 di data 5 giugno 2014 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O G G E T T O : 

 

Affido incarico per la fornitura di n. 3 stendardi per la sede del Museo Ladino di Fassa 

 

 



IL DIRETTORE  

 

 

– preso atto che le bandiere di segnalazione del Museo Ladino situate all’esterno della 

sede presentano lacerazioni e strappi causati dal vento e dalle basse temperature 

invernali; 

 

– ravvisata la necessità di provvedere tempestivamente alla sostituzione degli 

stendardi in poliestere nautico 100% fondo bianco con stampa digitale solo fronte, 

dimensione 100x300 con asole sulla parte superiore e 5 occhielli in acciaio lungo 

l’altezza da utilizzare quale sistema di fissaggio; 

 

– accertato che gli stendardi, aventi le caratteristiche sopra descritte, non sono 

disponibili sul sistema Mercurio e nemmeno nel Mercato elettronico della pubblica 

amministrazione (Mepa); 

 

– richiesti pertanto preventivi di spesa a diverse ditte presenti sul mercato, al fine di 

spuntare il miglior prezzo possibile e verificarne la congruità: Ditta Serigamma di 

Lavis (TN), Ditta La Fotolito di Gardolo (TN) e Ditta Digital Service GmbH s.r.l di 

Egna (BZ); 

 

– vista l’offerta presentata in data 15 maggio 2014 dalla Ditta Serigamma s.n.c. di 

Damaggio Diego & Mariano di Lavis (TN) (ns. prot. n. 653/14 del 16/05/2014), la 

quale per la fornitura degli stendardi aventi le caratteristiche richieste propone una 

spesa complessiva di Euro 673,44 (IVA 22% inclusa); 

 

– visto inoltre il preventivo di spesa della Ditta Digital Service GmbH s.r.l di Egna 

(BZ) di data 22 maggio 2014 (ns. prot. n. 690/14 stessa data), la quale propone il 

materiale richiesto al costo complessivo di Euro 345,99 (IVA 22% inclusa); 

 

– preso atto infine che la Ditta La Fotolito di Gadler Andrea di Gardolo (TN) ha 

dichiarato (email di data 15/05/2014 ns. prot. n 652/14 stessa data), di non poter 

formulare un preventivo di spesa in quanto gli impianti di stampa in loro possesso 

non sono in grado di realizzare quanto richiesto; 

 

– analizzate attentamente le offerte pervenute e ritenuta quella della Ditta Digital 

Service GmbH s.r.l di Egna (BZ) economicamente più vantaggiosa; 

 

– ritenuto pertanto di affidare l’incarico per la fornitura di n. 3 stendardi alla Ditta 

Digital Service GmbH s.r.l di Egna (BZ) per un importo complessivo pari a € 

345,99 (I.V.A. 22% inclusa); 

 

– rilevato che nel casi di specie sussistono le condizioni previste per la trattativa 

diretta ai sensi dell’art. 21 della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 e s.m. 

 

– ritenuto di stipulare il contratto in oggetto nelle forme d’uso commerciale così come 

previsto dall’art. 15 comma 3 della L.P. 19 luglio 1990 n. 23; 

 

– vista la legge 17 dicembre 2010 n. 217 che ha convertito in legge il decreto legge n. 

187/2010, modificativo della legge n. 136/2010 contenente, tra l’altro, disposizioni 

in ordine alla tracciabilità dei flussi finanziari; 



 

– viste le determinazioni n. 8. del 18 novembre 2010 e n. 10 del 22 dicembre 2010 

dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, 

contenenti alcune indicazioni operative per la concreta attuazione degli obblighi di 

tracciabilità;  

 

– ritenuto pertanto che l’incarico di cui all’oggetto del presente provvedimento sia 

assoggettabile a tale disciplina; 

 

– acquisto il CIG: Z1E0F8AA28; 

 

– visto il regolamento “Funzioni del Consiglio di Amministrazione e gestione 

amministrativa del Dirigente dell’Istituto Culturale Ladino di Vigo di Fassa (TN)”, 

approvato con deliberazione n. 23 di data 31 marzo 2000 e modificato con 

deliberazione n. 29 di data 20 aprile 2000 ed approvato dalla Giunta provinciale con 

deliberazione n. 1366 di data 2 giugno 2000; 

 

– vista la determinazione del Direttore n. 62 di data 3 giugno 2009 con la quale la 

dott.ssa Evelyn Bortolotti veniva incaricata a sostituire il Direttore dell’Istituto 

Culturale Ladino in caso di sua assenza o impedimento per periodi inferiori a trenta 

giorni, ai sensi dell’art. 34, comma 2, della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 e 

successive modificazioni; 

 

– visto il Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2014 e pluriennale 2014-

2016 ed il relativo documento tecnico di accompagnamento e specificazione del 

Bilancio 2014-2016, approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione 

n. 44 di data 18 dicembre 2013 e ss.mm; 

 

– visto il programma degli interventi esercizio finanziario 2014 approvato con 

deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 45 di data 18 dicembre 2013 e 

ss.mm; 

 

– accertata la disponibilità di fondi sui capitoli 150/1 dello stato di previsione della 

spesa per l’esercizio finanziario 2014; 

 

 

 

d e t e r m i n a 

 

 

1. di affidare, per le ragioni esposte in premessa, alla ditta Digital Service GmbH s.r.l 

di Egna (BZ) P.I. 00759170210 l’incarico per la fornitura di n. 3 stendardi alle 

condizioni indicate nell’offerta di data 22 maggio 2014 (ns. prot. n. 690/2014 stessa 

data), per un importo complessivo di Euro 345,99 (I.V.A. 22% inclusa). 

 

2. di dare atto che l’incarico di cui al punto 1) sarà affidato, ai sensi dell’art. 15, 

comma 3 della L.P. 19 luglio 1990, n. 23 e s.m., mediante scambio di 

corrispondenza secondo gli usi commerciali; 

 

3. di dare atto infine che la fornitura di cui al presente provvedimento è assoggettata 

alla disciplina prevista dalla legge n. 136 del 2010 e ss.mm e pertanto nella 



comunicazione di affidamento della stessa dovrà essere data indicazione del codice 

CIG e dovrà essere inserita, a pena di nullità, la seguente clausola : 

 

“L’impresa, a pena di nullità assoluta del presente contratto, assume gli obblighi 

di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136." 

"L’impresa si impegna a consegnare all’amministrazione i contratti sottoscritti 

con subappaltatori o sub-contraenti o quella parte di contratto in stralcio che 

riguarda la tracciabilità dei flussi finanziari”. 

 

4. di far fronte alla spesa di cui al presente provvedimento, al capitolo 150/1 dello 

stato di previsione della spesa per l’esercizio finanziario 2014. 

  

 

 

 Per IL DIRETTORE 

 - dott.sa Evelyn Bortolotti - 

 

 

MV/MD 

 

CERTIFICATO DI PRENOTAZIONE 

 

 

ESERCIZIO FINANZIARIO 2014 

 

Visto e prenotato l'impegno ai sensi e per gli effetti dell'art. 56 della legge provinciale 

14.09.79, n. 7 e successive modificazioni 

 

    CAPITOLO               BILANCIO                   N. IMPEGNO                    IMPORTO 

 

 150/1 2014 184 345,99 

  

 

 

Vigo di Fassa,  5 giugno 2014 

 

                                                                   IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

                                                                                 dott.ssa Marianna Defrancesco 
 

 

 

 

Per copia conforme all'originale 

 

Vigo di Fassa, 

 

                                                                                        IL DIRETTORE 

                                                                                  dott. Fabio Chiocchetti 
 

 

 


