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IL DIRETTORE 

 

 

– data la necessità di dotare i servizi linguistici dell’Istituto Culturale di un computer 

su cui caricare solo ed esclusivamente i dati relativi al progetto VoLF e DILF (1, 2 

e 3) in quanto il lavoro svolto su un personal computer  appositamente dedicato alla 

lessicografia ed al trattamento dei dati linguistici risulterebbe più veloce rispetto al 

lavoro su un computer contenente anche altri file;  

 

– verificato, in seguito ad un’attenta valutazione dal parte del responsabile 

informatico dell’Istituto, che tra i vari computer presenti sul mercato il modello 

della Apple Mac mini è quello che meglio risponde alle esigenze di questo ente in 

quanto presenta una serie di vantaggi che risultano fondamentali per il tipo di 

prestazione richiesta, vale a dire: 

 

 è molto valido come sistema “affiancato” ad un più performante PC Windows, 

in questo modo è possibile adibire il Mac alla gestione dei documenti e dei 

contenuti multimediali, lasciando il PC pulito e leggero, pronto per occuparsi di 

compiti più pesanti; 

 

 è più valido rispetto ad un normale pc se viene utilizzato per lavorare su 

programmi che sfruttano molto l'hardware; 

 

 è un computer in grado di inserirsi agevolmente in spazi molto ristretti tutto 

l’hardware è rinchiuso in un box di alluminio leggero e facile da maneggiare, 

collegando una tastiera, un mouse e uno schermo, Mac Mini diventa una 

postazione fissa completa e reattiva; 

 

 la potenza di calcolo permette di eseguire la maggior parte delle operazioni 

come navigare, creare e gestire documenti, scaricare file, in modo veloce e 

sicuro;  

 

 consente di collegare in serie fino a sei dispositivi digitali. 

 

 

– considerato di abbinare all’acquisto del mini-Mac anche una tastiera ed un mouse 

originali Apple oltre ad un monitor marca Philips dello stesso modello di quelli già 

in uso presso gli uffici amministrativi di questo Istituto in quanto hanno dimostrato 

di avere un buon rapporto qualità/prezzo; 

 

– individuate da parte del responsabile informatico le seguenti caratteristiche 

tecniche del materiale richiesto: 

Apple MAC : 

 Modello: Mac Mini a 2,3 GHz –  

 Intel Core i7 quad-core a 2,3GHz 

 4GB di memoria 

 Disco rigido da 1TB 

 Intel HD Graphics 4000 

 OS X Mavericks 

http://www.ridble.com/go/microsoft-store-windows-8/
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Tastiera Apple Keyboard con tastierino numerico – italiano 

Apple magic mouse 

Adattatore da Mini DisplayPort a VGA (per collegare Monitor generico) 

Monitor Philips LCD 22OS 

– 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 acquistare il materiale sopra descritto attraverso il sistema trentino di e-

procurement Mercurio, in quanto la categoria merceologica “Apparecchiature 

informatiche e forniture” risulta in esso abilitata; 

 

– richiesto pertanto il preventivo di spesa per la fornitura sopradescritta a cinque ditte 

individuate nell’elenco fornitori della categoria merceologica di riferimento nel 

sistema Mercurio ossia: 

 Aldebra Spa di Trento (TN); 

 Computer Systems di Gardolo (TN); 

 Informatica e Servizi Srl di Trento (TN); 

 Delta Informatica S.p.a. di Gardolo (TN); 

 Euro Informatica s.r.l. di Sandrigo (VI); 

 

– considerato che tra le ditte interpellate solo le seguenti hanno presentato un’offerta: 

  Delta Informatica S.P.A di Gardolo (TN) (nostro prot.1639 di data 16.10.2014) 

prezzo a corpo Euro 948,00; 

 Computer System di Gardolo (TN) (nostro prot. 1640 di data 16.10.2014) 

prezzo a corpo Euro 904,00. 

 

– visto il verbale delle operazioni di gara di cui alla procedura numero 22676; 

 

– ritenuto di incaricare la ditta Computer Systems di Gardolo P.I.01222400226, la 

quale ha offerto il materiale richiesto ad un prezzo più basso; 

 

– 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.; 

 

– 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; 
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– 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 la fornitura di cui all’oggetto del presente provvedimento sia 

assoggettabile a tale disciplina; 

 

– acquisto il CIG: ZAB11236A1; 

 

– 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 151 dello stato di previsione della spesa 

per l’esercizio finanziario 2014; 

 

 

d e t e r m i n a 

 

 

1. di affidare alla ditta Computer System di Gardolo (TN) P.I.01222400226 l’incarico 

per la fornitura del seguente materiale informatico: 

 

 Apple MAC : 

- Modello: Mac Mini a 2,3 GHz –  

- Intel Core i7 quad-core a 2,3GHz 

- 4GB di memoria 

- Disco rigido da 1TB1 

- Intel HD Graphics 4000 

- OS X Mavericks 

 Tastiera Apple Keyboard con tastierino numerico – italiano 

 Apple magic mouse 

 Adattatore da Mini DisplayPort a VGA (per collegare Monitor generico) 

 Monitor Philips LCD 22OS 

 

alle condizioni indicate nell’offerta economica citata in premessa e presentata 

telematicamente attraverso il sistema Mercurio nell’importo totale di Euro 1.102,88 

(I.V.A. 22% inclusa);  
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2. 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.; 

 

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

dal ricevimento di regolare documento fiscale; 

 

4. 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”. 

 

5. di imputare la spesa di Euro 1.102,88 onnicomprensiva al cap. 151 dello stato di 

previsione della spesa per l’esercizio finanziario 2014. 

 

 

 

                    IL DIRETTORE  

                                                                                         -   dott. Fabio Chiocchetti – 
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ND/MC/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 

 

 

 151 2014 429 1.102,88 

 

 

 

Vigo di Fassa, 30.10.2014 

 

  IL DIRETTORE  AMMINISTRATIVO 

 dott. ssa Marianna Defrancesco 
 

 

 

 

Per copia conforme all'originale 

 

Vigo di Fassa, 

 

 IL DIRETTORE 

 dott. Fabio Chiocchetti 
 

 

 

 

 


