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IL DIRETTORE 

 

 

– visto il documento programmatico – anno di attività 2014, approvato con 

deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 43 di data 18 dicembre 2013, 

successivamente assestato con deliberazione n. 12 di data 23 maggio 2014 e più 

specificatamente il Progetto Speciale “1914-1918 La Gran Vera – La Grande 

Guerra: Galizia-Dolomiti” (Allegato n.7) nel quale si illustra nei dettagli la 

progettazione e la realizzazione della mostra omonima; 

 

– verificato che la mostra verrà allestita presso gli spazi del Teatro Navalge di Moena 

dal mese di luglio 2014 al mese di settembre 2015 e riguarderà la prima Guerra 

Mondiale, con specifico riferimento al fronte austro-russo (Galizia) e la guerra in 

montagna sulle Dolomiti di Fassa, nonché il suo impatto sulle popolazioni locali;  

 

– considerato che il progetto è frutto di una forte sinergia tra il Comune di Moena, il 

Comun General de Fascia, l’Istituto Culturale Ladino e l’Associazione “Sul fronte 

dei ricordi” di Moena e si colloca all’interno del progetto pluriennale promosso e 

coordinato proprio dal Comun General de Fascia per gli anni 2014 e seguenti, sotto 

la regia della Provincia Autonoma di Trento;  

 

– vista la convenzione approvata con deliberazione del Consiglio di Amministrazione 

n. 15 di data 23 maggio 2014 e stipulata fra i diversi partner coinvolti a vario titolo 

nel progetto ed in particolare: il Comune di Moena, ente ospitante e titolare della 

gestione della mostra, l’Istituto Culturale Ladino quale partner tecnico-scientifico e 

culturale, l’Associazione “Sul fronte dei ricordi” di Moena, ed infine il Comun 

General de Fascia quale proprietario dell’immobile e ente patrocinante dell’evento; 

 

– dato atto che tale convenzione regola nello specifico gli impegni e gli obblighi di 

ciascuna delle parti nell’allestimento, organizzazione, gestione e promozione della 

mostra ed in particolare, prevede che l’Istituto, oltre a mettere a disposizione gran 

parte del materiale espositivo, garantirà il proprio contributo scientifico ed 

organizzativo nella progettazione e nella realizzazione della mostra; 

 

– dato atto che, da un punto di vista finanziario, l’Istituto Culturale Ladino risulta 

assegnatario dell’importo di Euro 35.000,00 che la Provincia Autonoma di Trento 

ha comunicato quale sostegno all’iniziativa (cfr. lettera di data 9 maggio 2014 prot. 

n. S022/251202/25.1/2014/10 EPI/mz, successivamente rettificata con lettera di 

data 15 maggio 2014 prot. n. S022/258091/25.1/2014/10 EPI/mz); 

 

– in attesa dell’approvazione da parte della Giunta Provinciale di Trento della 

deliberazione di assegnazione della somma di cui sopra, il Servizio finanziario 

pubblico provinciale, a firma della dott.ssa Maria d’Ippoliti ha autorizzato 

espressamente con comunicazione di data 20 giugno 2014 (ns. prot. 886/2014) 

l’assunzione degli impegni relativi al progetto 1914-1918 “La Gran Vera – La 

grande Guerra: Galizia, Dolomiti”; 

 

– rilevato che il cardine dell’esposizione sarà la collezione “Federspiel-Caimi” di 

proprietà dell’Istituto Culturale Ladino e conservata presso la sede del Museo Ladin 

de Fascia, che comprende cimeli, reperti, uniformi d’epoca, album fotografici ed 

altri materiali bellici relativi al fronte italiano ed a quello austroungarico; 
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– considerato che la mostra si articola in diverse sezioni, per una superficie espositiva 

complessiva di circa 500 mq., proponendo vetrine tematiche, pannelli didascalici, 

stampe di foto d’epoca e gigantografie, nonché diversi diorami altamente 

spettacolari, realizzati con l’utilizzo di manichini in uniforme e con l’ausilio di una 

speciale installazione multimediale che creerà effetti scenografici di grande impatto 

visivo; 

 

– considerato inoltre che un considerevole quanto coinvolgente settore espositivo sarà 

utilizzato per la realizzazione di una grande esperienza di trincea, che si articolerà 

lungo un percorso che prevede la ricostruzione di nicchie e grotte, baraccamenti, 

reticolati e scene di vita militare, che si ritiene possa dare alla Mostra un ampio eco 

pubblicitario; 

 

– preso atto che per creare tale maggior impatto emozionale e dar vita alle diverse 

scene di guerra è determinante la proiezione di alcuni filmati e la diffusione di effetti 

sonori d’ambiente;  

 

– verificato che per realizzare quanto sopra descritto risulta necessario l’acquisto del  

seguente materiale informatico:  

 

N. 1 Coby TFDVD2274 22-Inch 720p Widescreen LCD HDTV/Monitor with DVD 

Player and HDMI Input (Black) 

 

22 pollici -  widescreen TFT LCD color display / 720p risoluzione; DVD player 

integrato /  

compatibile con DVD, DVD±R/RW, CD, CD-R/RW, e JPEG / Riproduce media  

direttamente da USB flash drives and SD cards / Jack cuffie, multilingua, sottotitoli. 

 

 

N. 1 ASUS ET2020 Touchscreen  

Operating System Windows 8 Pro / Display 19.5"(49.5cm), 16:9, Wide Screen, 

HD+ 1600 x 900, LED-backlight / Touch Screen Multi-touch / Processor AMD® 

Kabini A4-5000 Processor /Chipset Integrated / Graphic AMD® Radeon HD8670M 

512MB / Memory 2 GB DDR3 at 1600MHz 2 x SO-DIMM / Storage 500GB / 

Optical Drive Tray-in Supermulti DVD RW / Wireless Data Network 802.11 b/g/n / 

LAN 10/100/1000 Mbps / Speaker 2 x 3 W / Dimensions 515 x 366 x 61 ~195 mm 

(WxHxD) / Color Black 

 

N. 3 MINI HD MEDIA BOX 

LETTORE MULTIMEDIALE FULL HD MEDIA PLAYER MKV, VOB, AVI, 

HDMI, USB, SD, AV, H.264 
 

Ingressi: Usb per poter collegare: pen drive, hard disk esterni. Supporta HD 

esterni da 3,5" o da 2,5" anche autoalimentati fino a 2T. / SD/MMC per poter 

collegare schedine di memoria Sd, MMC o micro sd con adattatore SD card. 

Uscite: Hdmi per potersi collegare ad una tv o ad un monitor sfruttando l' alta 

risoluzione/ 

AV per collegarsi ad una tv o ad un monitor in analogico o scart. 

Dimensioni: 80 X 60 X 15 mm 

Formati supportati: 
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Video: AVI, MOV, MP4, DAT, TS, VOB, AVI, XVID, MKV, M2TS, H.263, H.264, 

RM / RMVB, MTS, TP, AVC HD. Codec: H.264, MPEG 1/2/4, DivX, Xvid, RM / 

RMVB VC1 

Audio: MP3, WAV, WMA, RealAudio, OGG, AAC.aac, AAC.mp4, AAC.m4a, 

FLAC.flac, FLAC, ASF, AIF / AIFF, MKA, APE 

Immagine: JPG, BMP, GIF, PNG, TIFF, RAW 

Sottotitoli: SMI, ASS, SSA.SRT, SUB, SUB + IDX, ISO / DVD  

 

N. 1 MICROAMP HA400  / Amplificatore per cuffie  

Input: attacco stereo jack 6,3 mm / indipendenza di ingresso 100 KὨ / livello 

massimo di ingresso +15 dBu /  

Output: attacco stereo jack 6,3 mm / indipendenza di uscita ca.80Ὠ / livello 

massimo di uscita ca.40 mW / 100Ὠ 

Alimentatore esterno 12V / 150mA 

 

N. 3 coppia COMPUTER SPEAKERS 

HP Thin USB Powered Computer Speakers 5Vdc 3W 500mA 466352-001 466618-

001 MODELLO H-204 

Product Features: Brand: HP / MPN: KK912AA, 466352-001, 466618-001 / 

Model: H-204 / Speaker Configuration: 2.0 / Controls: Volume, Power / Interface: 

USB 2.0/1.1 / Headphone: Yes / Power Source: USB / Power Rating: 

5Vdc/3W/500Ma / Color: Black 

 

nr. 2 Alimentatori USB a parete (per alimentare speakers) 

 

nr. 1 cavo audio 1,5 metri da RCA femmina a Jack maschio da 6,3mm (per 

collegare media box xon amplificatore) 

 

nr. 1 adattatore audio da Jack maschio da 6,3mm a Jack femmina da 3,5mm (per 

collegare speakers a amplificatore) 

 

– vista la circolare dell’APAC prot. N. S506/2012/721322/3.5 di data 17 dicembre 

2012 successivamente integrata con circolare del presidente della Provincia 

Autonoma di Trento prot. N. PAT/S506/2013/88589/3.5 di data 13 febbraio 2013; 

 

– vista inoltre la circolare provinciale “erga omnes ME-PAT” prot. N. 

PAT/2013/455572/3.5-1547-2012 del 21 agosto 2013, esplicativa della 

deliberazione della Giunta provinciale n. 1392 di data 11 luglio 2013, integrata 

dalla circolare II “erga omnes ME-PAT – utilizzo delle R.d.O nell’ambito del 

sistema Mercurio” prot. n. PAT/574042/3.5-1546-12 di data 22 ottobre 2013; 

 

– ritenuto di dover procedere all’acquisto del materiale multimediale sopra descritto 

attraverso il sistema trentino di e-procurement Mercurio, in quanto la categoria 

merceologica “Attrezzature multimediali” risulta in esso abilitata; 

 

– richiesto pertanto il preventivo di spesa per la fornitura del materiale  sopraelencato 

a cinque ditte individuate nell’elenco fornitori della categoria merceologica di 

riferimento nel sistema Mercurio ed in particolare: 

 

 Aldebra spa di Trento 
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 4wd informatica s.r.l. di Rovereto (TN) 

 DG Multimedia s.r.l. di Trento 

 Screen Studio s.r.l. di Trento 

 Dimensione Computer di Larcher Stefano di Cavareno (TN) 

 

 

– dato atto che alle ore 18 del giorno 24 giugno 2014, termine fissato per la 

presentazione delle offerte, nessuna delle ditte interpellate ha risposto; 

 

– ritenuto pertanto di poter procedere all’acquisto a trattativa diretta al di fuori del 

sistema di e-procurement Mercurio; 

 

– ritenuto tuttavia di contattare diverse ditte che operano nel settore e sul territorio 

che presumibilmente potrebbero essere in grado di fornire i prodotti richiesti, in 

modo da poter spuntare le migliori condizioni ed in particolare: 

 

 Video Uno di Procelli Ruggero di Cavalese (TN)  
richiesta di data 25 giugno 2014 nostro prot. 906/2014 

 E.P. f.lli Tomaselli s.r.l. di Tesero (TN) 
richiesta di data 25 giugno 2014 nostro prot. 907/2014 

 Derta s.p.a. - Euronics Shop Center Valsugana di Pergine V. (TN)  
richiesta di data 27 giugno 2014 nostro prot. 908/2014 

 Newpixel 24 s.r.l. di Bolzano 
richiesta di data 30 giugno 2014 nostro prot. 933/2014 

  

– preso atto che la ditta Video Uno di Cavalese (prot. 909 del 25/06/2014) e la ditta 

Newpixel 24 srl di Bolzano (prot. 945 del 01/07/2014) hanno comunicato di non 

essere in grado di fornire i prodotti richiesti; 

 

– considerato che la ditta Derta S.p.a. - Euronics Shop Center  di Pergine Valsugana 

ha comunicato (prot. 931 del 27/06/2014) di non essere in grado di fornire il 

materiale richiesto ma ha presentato comunque  un preventivo di validi prodotti in 

alternativa con caratteristiche tecniche simili che tuttavia, il tecnico informatico di 

questo Istituto non ha ritenuto idonei; 

 

– analizzata infine attentamente l’offerta presentata dalla ditta F.lli Tomaselli s.r.l. di 

Tesero (prot. 936 del 01/07/2014) nella quale vengono proposti prodotti alternativi 

a quelli richiesti e che il tecnico informatico ha considerato idonei alle esigenze 

allestitive, eccezion fatta per l’amplificatore e splitter per cuffie che si decide di non 

acquistare; 

 

– verificato che nel corso dell’allestimento è emersa l’esigenza di acquistare un 

secondo monitor tv avente le stesse caratteristiche tecniche di quello già richiesto;  

 

– ritenuto dunque di acquistare dalla ditta f.lli Tomaselli s.r.l. di Tesero il materiale 

multimediale offerto, sommando un monitor tv e rinunciando all’amplificatore e 

splitter per cuffie,  per un importo complessivo di Euro 1.352,00 (I.V.A. esclusa);  

 

– rilevato che nel caso 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.; 
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– 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: ZCE0FB135; 

 

– 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; 

 

– 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 322/1 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 motivazioni esposte in premessa ed ai sensi della L.P. 23/90 e s.m., 

alla F.lli Tomaselli s.r.l. di Tesero (TN) p. iva 02252530221, la fornitura del 

seguente materiale multimediale: 

 

 n. 2 TV Led Toshiba 24’’HD Ready DVBT C/DVD USB - 255,00 cad; 

 n. 1 Asus pc Desktop Asus 19,5 all in One 500gb 4g – 539,00; 

 n. 3 West Western Digital WD TV Live Stream Media player – 85,00 cad; 

 n. 3 Logi Casse pc 2.0 6W Z150 Midnight black – 16,00 cad. 

 

alle condizioni indicate nell’offerta citata in premessa ed a fronte di una spesa 

complessiva di  Euro 1.649,44 (I.V.A. 22% inclusa); 
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2.  di dare atto che la consegna del materiale dovrà essere garantita entro e non oltre il 

giorno 7 luglio 2014; 

 

3. di dare atto che il contratto verrà perfezionato attraverso lo scambio di 

corrispondenza, ai sensi degli artt. 13 e 15 della L.P. 23/1990 e .s.m.; 

 

4. di autorizzare il pagamento del corrispettivo in un'unica soluzione, entro 30 giorni 

dal ricevimento di regolare documento fiscale; 

 

5. 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”. 

 

6. di far fronte alla spesa di cui al presente provvedimento, al capitolo 322/1 dello 

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

  

 

 

 IL DIRETTORE 

 - dott. Fabio Chiocchetti - 
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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 

 

 322/1 2014 217 1.649,44 

  

 

 

 

Vigo di Fassa,  1 luglio 2014 

 

                                                                   IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

                                                                                 dott.ssa Marianna Defrancesco 
 

 

 

 

Per copia conforme all'originale 

 

Vigo di Fassa, 

 

                                                                                        IL DIRETTORE 

                                                                                  dott. Fabio Chiocchetti 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


