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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 e 

ss.mm 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; 

 

– vista la determinazione del Direttore nr. 53 di data 26 giugno 2014 con la quale, a 

seguito di richiesta di offerta a tre diverse ditte accreditate nella categoria 

merceologica “Servizi di stampa ed affini” nel sistema di e-procurement Mercurio, 

sono stati affidati alla Ditta La Fotolito s.r.l. di Spini di Gardolo (TN) P.I. 

0101129226, i servizi di stampa e montaggio dei pannelli e delle serigrafie 

necessarie all’allestimento della mostra a fronte di una spesa complessiva di Euro 

9.047,00 (I.V.A. esclusa); 

 

– evidenziatasi, nel corso dell’estate ed a seguito di accurato sopralluogo dei curatori 

della mostra, la necessità di provvedere alla realizzazione di pannelli integrativi, sia 

di carattere informativo e didascalico che di segnaletica interna, e più 

specificatamente:  

 n. 5 pannelli a soffitto stampa diretta UV f.to 70x120 su forex da 10 mm con 

ganci a filo per posizione aerea 

 n. 1 pannello f.to m. 2,90 base x 1,80 h stampa diretta UV f.to 60x100 su forex 

da 10 mm - appeso a muro  

 n. 1 indicatore segnaletica f.to 70x120 - stampa fronte e retro UV su forex da 10 

mm con ganci a filo per posizione aerea 

 n. 4 pannelli stampa diretta UV f.to 84 x 120 su forex da 5 mm.  

 n. 3 tabelle didascalie (divise) su forex da 2 mm 35 cm base x 25 cm  h 

 n. 1 tabella Dolomiti 1915. Stampa diretta su forex da 10 mm - base 40 cm x 2,32 

metri ca. 

 n. 6 tabelle frecce blu - 25x25 
 

– valutato tuttavia con il comitato organizzatore della mostra, di posticipare tali 

interventi di completamento al periodo autunnale, in quanto l’apertura della mostra 

ad orario ridotto avrebbe facilitato i lavori di montaggio;  

 

– ritenuto ora necessario completare l’allestimento della mostra con il materiale 

integrativo sopra elencato mantenendo la stessa linea tecnico-qualitativa; 

 

– visto l’art. 21 comma 2 lettera e) e comma 4 della L.P. 23/90, il quale ammette il 

ricorso alla trattativa privata diretta nel caso di “prestazioni di carattere integrativo 

o complementare rispetto a quelle già previste in precedente contratto, sempre che 

l’affidamento avvenga in favore dell’originario contraente ed inoltre sussistano 

motivate ragioni di opportunità o di urgenza e l’ammontare del nuovo contratto 

non superi complessivamente il 50 per cento dell’importo di quello originario”; 

 

– verificato che la realizzazione dei pannelli sopra elencati integra la fornitura di cui 

alla determinazione del Direttore n. 53 del 26 giugno 2014 in quanto necessaria al 

completamento dell’allestimento così come pensato e voluto dai curatori della 

Mostra; 
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– vista l’offerta di data 23 ottobre 2014 presentata dalla ditta La Fotolito s.r.l di Spini 

di Gardolo (TN) (ns prot. 1691/2014 di data 24 ottobre 2014) la quale ha proposto 

la realizzazione del materiale richiesto al prezzo complessivo di € 1.625,00 (IVA 

esclusa), dunque di importo inferiore al 50 per cento del precedente contratto;  

 

– ritenuto dunque di incaricare la ditta La Fotolito s.r.l. di Spini di Gardolo P.I. 

0101129226, ai sensi dell’art. 21 comma 2, lett. e) e comma 4 della legge provinciale 

19 luglio 1990, n. 23 e s.m. 

 

– ritenuto di stipulare l’integrazione del contratto, sottoscrivendo l’offerta per 

accettazione e comunicando contestualmente al fornitore che il CIG relativo alla 

fornitura rimane il seguente: ZF70FB94EF; 

 

– 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 dell’art. 21 comma 2, 

lett. e) e comma 4 della L.P. 23/90 e s.m., alla ditta La Fotolito s.r.l. di Spini di 

Gardolo P.I. 010112922 l’incarico per il servizio di stampa e montaggio dei 

seguenti pannelli e tabelle a completamento dell’allestimento della Mostra 1914-

1918 “La Gran Vera – La grande Guerra: Galizia, Dolomiti”, integrativo rispetto a 

quella originariamente affidato con determinazione del Direttore n. 53 di data 6 

giugno 2014: 
 

 n. 5 pannelli a soffitto stampa diretta UV f.to 70x120 su forex da 10 mm con ganci a filo per 

posizione aerea 

 n. 1 pannello f.to m. 2,90 base x 1,80 h stampa diretta UV f.to 60x100 su forex da 10 mm - 

appeso a muro  

 n. 1 indicatore segnaletica f.to 70x120 - stampa fronte e retro UV su forex da 10 mm con 

ganci a filo per posizione aerea 

 n. 4 pannelli stampa diretta UV f.to 84 x 120 su forex da 5 mm.  

 n. 3 tabelle didascalie (divise) su forex da 2 mm 35 cm base x 25 cm  h 

 n. 1 tabella Dolomiti 1915. Stampa diretta su forex da 10 mm - base 40 cm x 2,32 metri ca. 

 n. 6 tabelle frecce blu - 25x25 
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alle condizioni indicate nell’offerta citata in premessa ed a fronte di una spesa 

complessiva di Euro 1.982,50 (I.V.A. 22% inclusa); 

 

2. di dare atto che l’integrazione del contratto verrà perfezionata attraverso la 

sottoscrizione del preventivo di spesa per accettazione, ai sensi degli artt. 13 e 15 

della L.P. 23/1990 e s.m., comunicando contestualmente alla ditta che il CIG 

relativo alla fornitura rimane il seguente: ZF70FB94EF; 

 

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

dal ricevimento di regolare documento fiscale; 

 

4. 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. 

 

 

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 428 1.982,50 

  

 

 

 

Vigo di Fassa,  29 ottobre 2014 

 

                                                                   IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

                                                                                 dott.ssa Marianna Defrancesco 
 

 

 

 

Per copia conforme all'originale 

 

Vigo di Fassa, 

 

                                                                                        IL DIRETTORE 

                                                                                  dott. Fabio Chiocchetti 
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