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IL DIRETTORE 

 

 

- preso atto che presso il Museo Ladino di Fassa è installato un sistema multimediale interattivo 

composto da una serie di schermi LCD per mezzo dei quali l’utente ha la possibilità di visionare 

dei brevi filmati monotematici;  

 

- verificato che, sia il monitor presente nell'atrio del Museo, che il sistema di VideoWall a 9 

monitor presente nella sala del Museo dedicata alla Guerra, a causa di frequenti sbalzi di 

corrente, sono fulminati e necessitano di essere sostituititi in tempi brevi in modo da 

rispristinare la funzionalità del sistema multimediale in vista dell’avvio della stagione turistica 

invernale; 

 

- considerato pertanto necessario, a seguito di un’attenta valutazione dal parte del responsabile 

informatico dell’Istituto, acquistare n. 1 Monitor da 65” completo di pc di gestione per l'atrio, 

nonché un sistema a 6 monitor da 42” per il Video Wall della sezione Guerra, aventi le seguenti 

caratteristiche: 

 

o SISTEMA VIDEOWALL ATRIO: 
 

 NR. 1 Philips BDL6526QT Display Multi-Touch da 65”; monitor Philips mod. 

BDL6526QT da 65”, LED sui lati, Full HD, Immagini ottiche, 6 punti tattili 

 

 NR. 1 Computer: Processore e chipset: Core processore Quad core (4 Core), Produttore 

processore Intel, Tipo processore Core i7, Velocità processore 3,60 GHz. Archiviazione: 

Hard Drive 1 TB (7200 rpm) 

 Uscite: HDMI, DVI, VGA. Memoria: Memoria RAM 8 GB, Memoria standard DDR3-

1600/PC3-12800. Software: Architettura sistema operativo64-bit. Sistema operativo 

Windows 7 Professional Aggiornabile a Windows 8.1 Pro. Accessori: Tastiera italiana e 

Mouse Ottico wireless; cavo HDMI da almeno 1,5m. (questo pc andrà collegato al monitor 

Philips sopra elencato, tramite interfaccia HDMI) 

 

o SISTEMA VIDEOWALL GUERRA: 
 

 NR. 1 Sistema Video Wall a 6 monitor (vedi pagina seguente). 

 Composto da n. 6 Monitor SAMSUNG DM40E Full HD, con sistema integrato di 

MediaPlayer. Compresi i cavi e cablaggi necessari al collegamento dei vari monitor in 

modalità Video Wall. 

 

 NR. 6 staffe da muro per monitor Samsung 

 Mod. IBT SOLUTION – cod. OM06187 

 

– vista la legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 che regola l’attività contrattuale della Provincia 

Autonoma di Trento e degli enti strumentali; 

 

– vista la Legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2 ed in particolare l’art. 16 “criteri di 

aggiudicazione” comma 2 lettera c) ed il comma 4); 

 

– viste le direttive per l’attuazione degli obiettivi della manovra finanziaria provinciale per il 2016 

da parte delle agenzie e degli enti strumentali della Provincia approvate con deliberazione della 

Giunta provinciale n. 2114 di data 27 novembre 2015 ed in particolare l’allegato A, punto 2, 

lettera h); 
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– visto l’art. 36 ter 1 della legge provinciale 23/1990, avente ad oggetto “Organizzazione delle 

procedure di realizzazione di opere o di acquisti di beni, forniture e servizi”; introdotto con 

legge provinciale 30 dicembre 2014, n. 14, entrato in vigore il 1° luglio 2015; 

 

– vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 1097 di data 29 giugno 2015  e la circolare 

APAC prot. n. S506/15342788/35/91 di data 30 giugno 2015 avente ad oggetto “Attuazione 

dell’art. 36ter 1 della L.P. 23/1990”; 

 

– rilevato che ad oggi non sono in essere convenzioni APAC per tali tipologie di servizi; 

 

– ritenuto di dover procedere alla fornitura del materiale informatico sopra elencato attraverso il 

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

“Apparecchiature informatiche” risulta in esso abilitata; 

 

– inoltrata pertanto una richiesta di offerta (Rdo) per la fornitura del materiale informatico 

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

riferimento nel sistema Mercurio ed in particolare: 

 

 Asteria Multimedia s.r.l., Trento (TN) 

 T.B.S. Technology Business Solutions di Vian Claudio, Baselga di Pinè (TN) 

 Aldebra s.p.a., Bolzano (BZ) 

 

– considerato che tra le ditte interpellate solamente la ditta Asteria Multimedia s.r.l. di Trento ha 

presentato un’offerta (ns prot. 1929/2016) proponendo il materiale richiesto al prezzo di Euro 

9.839,10 (iva 22% esclusa); 

 

– visto il verbale delle operazioni di gara di cui alla procedura numero 41217; 

 

– vista la documentazione presentata dalla ditta Asteria Multimedia s.r.l. con sede a Trento in via 

Perini, 93 P.I. 01751860220; 

 

– rilevato che l’offerta pervenuta risulta congrua e conforme a quanto indicato in sede di gara 

telematica e ritenuto pertanto di incaricare la ditta Asteria Multimedia s.r.l. con sede a Trento in 

via Perini, 93 P.I. 01751860220, ai sensi dell’art. 21, comma 2), lett. h) e comma 4 della legge 

provinciale 23/1990; 

 

– 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 circolare provinciale di data 8 luglio 2015 prot. n. S170/15/356942/3.5/225-12 avente ad 

oggetto “Indicazioni in materia di stipulazioni di contratti d’appalto”; 

 

– rilevato che il contratto sarà formalizzato mediante ordinativo elettronico, come previsto dalla 

legge provinciale 23/1990, come modificata dall’art. 40 della legge provinciale 30 dicembre 

2014, n. 14; 

 

– visto l’art. 3 della Legge 136/2010 e ss.mm. relativo alla tracciabilità dei flussi finanziari e la 

deliberazione dell’AVCP n. 4 di data 7 luglio 2011; 

 

– visto il D. Lgs. 159/2011 e ss.mm. in materia antimafia e dato atto che non è richiesta la 

documentazione antimafia per gli atti di importo inferiore ad Euro 150.000,00, ai sensi dell’art. 

83 del citato decreto; 

 



 4 

– vista la L. 190/12 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e 

dell’illegalità nella pubblica amministrazione”; 

 

– vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 1217/14 che ha previsto l’estensione del codice 

di comportamento dei dipendenti della Provincia autonoma di Trento e degli enti strumentali, 

per quanto compatibile, anche alle ditte affidatarie di contratti pubblici; 

 

– visto il D.Lgs. 118/2011 e la legge provinciale 9 dicembre 2015, n. 18 in materia di 

armonizzazione dei bilanci pubblici; 

 

– visto il D.M. 3 aprile 2013, n. 53 in materia di fatturazione elettronica; 

 

– 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 2016-2018 approvato con deliberazione del Consiglio di 

Amministrazione n. 41 di data 30 dicembre 2015 e ss.mm; 

 

– accertata la disponibilità dei fondi al capitolo 52110 dell’esercizio finanziario 2016; 

 

 

d e t e r m i n a 

 

 

1. di affidare alla ditta Asteria Multimedia s.r.l. di Trento l’incarico per la fornitura di n. 1 Monitor 

Philips BDL6526QT completo di 1 pc gestionale ed 1 Sistema Video Wall a 6 monitor compreso 

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

telematicamente attraverso il sistema Mercurio nell’importo totale di Euro 12.003,70 (I.V.A. 

22% inclusa);  

 

2. di dare attuazione a quanto stabilito al punto 1 nelle forme d’uso commerciale, come previsto 

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

 

3. di formalizzare il rapporto contrattuale di cui al punto 1), mediante ordinativo elettronico sul 

portale MERCURIO/ME-PAT, nel rispetto di quanto previsto dalla legge provinciale 23/1990 

come modificata dall’art. 40 della legge provinciale 30 dicembre 2014, n. 14; 

 

4. di dare atto che il materiale dovrà essere consegnato entro e non oltre il giorno 31 dicembre 

2016; 

5. di corrispondere alla ditta Asteria Multimedia s.r.l. di Trento, l’importo di cui al punto 1) alla 

consegna della merce, entro 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura elettronica; 

 

6. di impegnare l’importo di € 12.003,70 (I.V.A. 22% inclusa) al capitolo 52110 dell’esercizio 

finanziario 2016. 

 

 

 

 IL DIRETTORE 

 - dott. Fabio Chiocchetti – 
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MC/ND 

 

CERTIFICATO DI IMPEGNO 

 

 

BILANCIO 2016/2018 

 

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 

 

 52110 2016              647 12.003,70 

 

 

Vigo di Fassa, 12 dicembre 2016 

 

                                                                   IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

                                                                          Dott.ssa Marianna Defrancesco 
 

 

 

 

Per copia conforme all'originale 

 

Vigo di Fassa, 

 

                                                                                  IL DIRETTORE 

                                                                            dott. Fabio Chiocchetti 
 

 

 

 

  


		f.chiocchetti@istladin.net
	2016-12-12T10:57:28+0000
	Vigo di Fassa
	Fabio Chiocchetti
	competenza


		marianna.defrancesco@istladin.net
	2016-12-12T10:59:09+0000
	Vigo di Fassa
	DEFRANCESCO MARIANNA
	visto di regolarità




