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DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE 
 

n. 34 di data 24 marzo 2015 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

O G G E T T O : 

 

Autorizzazione alla stipulazione della “Convenzione quadro erogazione servizi di rete PA” tra 

l’Istituto Culturale Ladino e Trentino Network s.r.l. e adesione all’offerta relativa al servizio di 

connettività TNN – S1F – 100A4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IL DIRETTORE 

 

– vista la necessità di potenziare la connettività della rete informatica di questo ente, oltre che 

per poter garantire il corretto funzionamento del Catalogo Bibliografico Trentino (CBT) e 

degli applicativi Ascotweb e Pitre, anche per poter interagire efficacemente con la rete 

televisiva TCA; 

 

– inoltrata pertanto alla Provincia Autonoma di Trento, con lettera prot. n. 1808/2013 di data 4 

dicembre 2013, la richiesta di estensione della rete Telpat; 

 

– vista la risposta della Provincia Autonoma di Trento, Progetto in materia di sviluppo delle 

reti telematiche, prot. n. P319/13/712657/6.7.3/16-12 di data 31 dicembre 2013 con la quale 

si consigliava di rivolgersi a Trentino Network per la fornitura della connettività necessaria; 

 

– vista la deliberazione n. 2767 del 16 dicembre 2005 con la quale la Giunta Provinciale ha 

approvato il documento recante le “Linee guida per i progetti Larga banda”, il quale prevede 

che Trentino Network ricoprirà il ruolo di gestore della rete e di erogatore di servizi di 

trasporto e connettività, forniti tramite Trentino Network ai soggetti aderenti al SIEP 

“Sistema Informativo Elettronico Provinciale” e direttamente a soggetti pubblici e privati 

esterni al medesimo; 

 

– preso atto inoltre che tra la Provincia Autonoma di Trento e Trentino Network è stata 

stipulata la Convenzione numero di raccolta 38578 di data 18 maggio 2009 per 

l‘affidamento in concessione dell’incarico per la gestione del “Sistema Informativo 

Elettronico Provinciale” fino alla data del 31 dicembre 2020; 

 

– richiesto pertanto a Trentino Network s.r.l. con lettera prot. n. 129/2014 di data 27 gennaio 

2014, un preventivo di spesa per il potenziamento della banda; 

 

– preso atto che sono seguiti numerosi contatti telefonici fra l’Istituto Culturale Ladino e 

Trentino Network che tuttavia non hanno risolto la problematica legata alla connettività ed 

hanno costretto questo ente a rinnovare la richiesta di preventivo in data 3 marzo 2015 prot. 

n. 387/2015; 

 

– vista la proposta tecnico economica di data 17 marzo 2015 prot n. 1746/OA/oa-6.2 

pervenuta in data 23 marzo 2015, (ns. prot. n. 502/2015) unitamente alla proposta di 

“Convenzione quadro erogazione sevizi di rete PA” prot. n. 1745/AlZ/MGR/nv7.7-2015/3, 

che avrà validità per 5 anni e regolerà i rapporti commerciali fra i due enti; 

 

– accertato che la Convenzione quadro non comporta alcun impegno economico in sé, ma fa 

da cornice al rapporto commerciale; 

 

– verificato inoltre che l’offerta formulata da Trentino Network s.r.l. indentificata con il 

codice TNNET TNN – S1F – 100A4 prevede un collegamento 4 Mbps – F.O, ed un 

intervento con ripristino entro il giorno lavorativo successivo dalla data di ricezione della 

segnalazione, a fronte di un costo di attivazione una tantum di Euro 500,00 (I.V.A. esclusa) 

ed un canone annuo di Euro 1.900,00 (I.V.A. esclusa); 

 

– sentito il responsabile informatico di questo ente, verificato che la connettività proposta 

soddisfa tutte le esigenze di questo istituto e ritenuto pertanto di aderire alla proposta tecnico 

economica di Trentino Network s.r.l.; 

 



– ritenuto pertanto di procedere all’acquisto a trattativa diretta, ai sensi dell’art. 21 della legge 

provinciale 19 luglio 1990, n. 23; 

 

– ritenuto inoltre 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’affidamento del servizio di cui all’oggetto del presente 

provvedimento sia assoggettabile a tale disciplina; 

 

– acquisito il CIG: Z4513CDA26; 

 

– considerata tuttavia la necessità di stipulare la “Convenzione Quadro erogazione servizi di 

rete PA”; 

 

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

del Dirigente dell’Istituto Culturale Ladino di Vigo di Fassa (TN)” approvato dal Consiglio 

di Amministrazione con delibera n. 23 di data 31 marzo 2000 e ss.mm. ed in particolare 

l’art. 2 punto 3, che recita: “In particolare compete al Consiglio d'Amministrazione:…..f)

le convenzioni, intese e accordi con altre amministrazioni ad eccezione di quelli relativi allo 

svolgimento di attività di gestione;” 

 

– considerata la convenzione oggetto del presente provvedimento attinente allo svolgimento di 

attività di gestione e pertanto di competenza del Dirigente dell’ente; 

 

– visto il Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2015 e pluriennale 2015-2017 ed il 

relativo documento tecnico di accompagnamento e specificazione del Bilancio 2015-2017, 

approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 41 di data 19 dicembre 

2014; 

 

– visto il programma degli interventi esercizio finanziario 2015 approvato con deliberazione 

del Consiglio di Amministrazione n. 42 di data 19 dicembre 2014; 

 

– viste le direttive definitive per l’attuazione degli obiettivi della manovra finanziaria 

provinciale per il 2015 da parte delle agenzie e degli enti strumentali della Provincia 

approvate con deliberazione della Giunta provinciale n. 2063 di data 29 novembre 2014; 

 

– visto il programma di spesa per l’anno 2015 relativo alle spese di gestione e funzionamento 

dell’Istituto Culturale Ladino, approvato al capitolo 140 del bilancio di previsione 2015 con 

Determinazione del Direttore nr. 5 di data 13 gennaio 2015; 

 

– visto inoltre il programma di spesa per l’anno 2015 relativo alle spese di manutenzione, 

riparazione ed assistenza tecnica degli impianti ed attrezzature tecniche, scientifiche ed 

informatiche, approvato al capitolo 152 del bilancio di previsione 2015 con Determinazione 

del Direttore nr. 16 di data 15 gennaio 2015; 

 



– ritenuto pertanto di far fronte alla spesa relativa al canone, rapportato al periodo 1 aprile 

2015 - 31 dicembre 2015 e quantificato in €. 1.425,00 (I.V.A. esclusa) con i fondi impegnati 

al capitolo 140 (impegno n. 19/2015) ed a quella relativa al costo di attivazione una tantum 

quantificato in € 500,00 (I.V.A. esclusa) con i fondi impegnati al capitolo 152 (impegno 

31/2015); 

 

 

determina 

 

 

1. di autorizzare, per le motivazioni esposte in premessa, la stipulazione della “Convenzione 

quadro erogazione servizi di rete PA”prot. n. 1745/AlZ/MGR/nv7.7-2015/3 tra l’Istituto 

Culturale Ladino e Trentino Network s.r.l., allegata alla presente determinazione quale parte 

integrante e sostanziale; 

 

2. di dare atto che la convenzione di cui al punto precedente verrà sottoscritta dal dott. Antonio 

Pollam in qualità di Presidente dell’Istituto; 

 

3. di aderire alla proposta tecnico economica prot. n. 1746OA/oa-6.2 di data 17 marzo 2015 

presentata da Trentino Network s.r.l. relativa ai servizi di connettività illustrati 

dettagliatamente in premessa a fronte di una spesa di attivazione una tantum di € 610,00 

(I.V.A. inclusa) e di un canone annuo di 2.318,00 (I.V.A. inclusa), rapportato al periodo 1 

aprile 2015 – 31 dicembre 2015 e quantificato in € 1.738,50 (I.V.A. inclusa); 

 

4. di dare attuazione a quanto stabilito al punto 3 nelle forme d’uso commerciale, come 

previsto dall’art. 15, comma 3 della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 e s.m.;  

 

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

ricevimento di regolare fattura che, per legge, a decorrere dal 31 marzo 2015, dovrà essere 

presentata in formato elettronico; 

 

6. di dare atto infine che l’incarico di cui al presente provvedimento è assoggettato alla 

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

affidamento dello stesso 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”. 

 

7. di far fronte alla spesa di cui al presente provvedimento quantificata in complessivi € 

2.348,50, per l’importo di € 610,00 con l’impegno n. 31/2015 assunto al capitolo 140 e per 

l’importo di € 1.738,50 con l’impegno n. 19/2015. 

 

 

   IL DIRETTORE 

      - dott. Fabio Chiocchetti - 

 

Allegato: schema di convenzione  

  



CERTIFICATO DI PRENOTAZIONE 

 

 

ESERCIZIO FINANZIARIO 2015 

 

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 

 

  

  

  

 

 

Vigo di Fassa,  24 marzo 2015 

 

                                                                   IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

                                                                           dott.ssa Marianna Defrancesco 
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