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DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE 
 

n. 98 di data 19 novembre 2014 
 

 

 

 

 
 

 

O G G E T T O : 

 

Affido incarico alla ditta Al Ticino S.a.s. di Pavia P.I. 00460680184 per la fornitura di 

sei stender appendiabiti destinati all’esposizione di materiale tessile presso il 

Museumshop 
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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 in particolare al punto 4.3 Allestimenti e interventi strutturali presso la Sede 

Centrale, inerente la prosecuzione della valorizzazione dell’area del bookshop e 

museumshop con nuovi acquisti ed iniziative promozionali; 

 

– vista la volontà di proseguire con l’opera di riqualificazione e sistemazione dell’area 

del Bookshop e del Museumshop per migliorare la qualità delle proposte commerciali 

nonché ottimizzare la veicolazione dei prodotti in vendita; 

 

– riscontrata quindi la necessità di dare maggiore visibilità ed accessibilità alla linea 

Ladinstyle, particolarmente apprezzata dal pubblico, soprattutto per quanto riguarda  

t-shirts, magliette, polo e felpe attraverso l’acquisto di n.6 stender portabiti lineari 

cromati con ruote e barre estensibili e regolabili; 

 

– 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; 

 

– verificato che nel mercato elettronico provinciale è attiva la categoria merceologica 

“mobili”; 

 

– verificato tuttavia che nel listino prodotti pubblicato su tale strumento di e-

procurement, non è presente il bene rispondente alle esigenze che la responsabile 

del Museo Ladino ha individuato nelle seguenti caratteristiche tecniche/estetiche di 

massima:  

- Tubolare metallico cromato di diametro mm 25/28; 

- Base 55/60 cm altezza 130/140 (ev. regolabile con pulsanti) 

- Lunghezza max 100/150 cm (con barra estensibile regolabile) 

- 4 ruote piroettanti (2 con freni) di mm 50/80 (max di diametro) 

 

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

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

riferimento nel sistema Mercurio, specificando che le offerte dovranno essere 

corredate da documentazione fotografica e tecnica e che verranno valutate tenendo 

in considerazione per il 50% le caratteristiche tecniche del bene e per il restante 

50% il prezzo praticato; 

 

– accertato che nessuna delle ditte interpellate in MEPAT ha presentato un’offerta; 

 

– visto il verbale delle operazioni di gara di cui alla procedura numero 23250; 
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– richiesto pertanto un preventivo di spesa alla ditta Al Ticino S.a.s. di Pavia, la quale 

offre un prodotto che corrisponde alle esigenze tecniche ed estetiche sopra 

individuate; 

 

– visto il preventivo della ditta Al Ticino S.a.s. di Pavia, assunto al prot. n. 1859/2014 

in data 17 novembre 2014, con il quale gli stender appendiabiti vengono offerti al 

prezzo unitario di € 104,00; 

 

– verificato che nell’ipotesi di acquisto di n. 6 stender la ditta praticherà uno sconto 

del 25% sul prezzo complessivo che viene pertanto determinato in € 468,00 (I.V.A. 

esclusa); 

 

– valutata la congruità del prezzo proposto e ritenuto pertanto di incaricare la ditta Al 

Ticino S.a.s. di Pavia; 

 

– 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; 

 

– 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: ZA5119FD53; 

 

– 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; 

 



 4 

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

alla ditta Al Ticino S.a.s. di Pavia P.I. 00460680184 la fornitura di n. 6 stender 

lineari appendiabiti come da preventivo di spesa citato in premessa ed al prezzo di € 

629,52 (I.V.A. 22% inclusa), comprensivo di € 58,56 di spese di spedizione; 

 

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 dare atto che l’Istituto Culturale Ladino provvederà al pagamento del corrispettivo 

in un'unica soluzione ad avvenuta consegna del materiale di cui al punto 1 ed 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 far fronte alla spesa di cui al presente provvedimento, nell’importo di € 570,96 al 

capitolo 150/1 dello stato di previsione della spesa per l’esercizio finanziario 2014, 

mentre l’importo di € 58,56 sarà assunto a carico della lettera i) del programma di 

spesa approvato con determinazione del Direttore n. 4 di data 17 gennaio 2014 al 

capitolo 140 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 

 

 150/1 2014 478 570,96

  

 

 

 

Vigo di Fassa,  19 novembre 2014 

 

                                                                   IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

                                                                                 dott.ssa Marianna Defrancesco 
 

 

 

 

 

 


