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DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE 
 

n. 45 di data 18 aprile 2016 
 

 

 

 

 

O G G E T T O : 

 

Affido incarico, ai sensi dell’art. 21 della legge provinciale 23/1990 e ss.mm., per la 

ristrutturazione del nuovo sito istituzionale dell’Istituto Culturale Ladino 

www.istladin.net. 

 

Codice CIG Z5118F1EE9 - (Impegno di spesa di Euro 8.186,20 – Capitolo 11150/5) 

 (Impegno di spesa di Euro    209,23 – Capitolo 11150/2) 

 (Impegno di spesa di Euro    366,00 – Capitolo 51230) 
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IL DIRETTORE 

 

 

– visto il Piano delle Attività triennale 2016-2018 e relativo Piano triennale degli 

interventi, approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 40 di 

data 30 dicembre 2015 che pone come obiettivo cardine del trienno 2016-2018 

l’individuazione e l’attuazione di nuove modalità di comunicazione dell’attività, 

mediante la ristrutturazione funzionale ed estetica del sito istituzionale e l’uso 

sistematico delle piattaforme web; 

 

– preso atto, in particolare, dell’obsolescenza del sito istituzionale dell’Istituto 

Culturale Ladino www.istladin.net, la cui realizzazione è datata ai primi anni 

Duemila, rendendo così superata gran parte della tecnologia di sviluppo utilizzata, 

non più adeguata alle modalità e ai sistemi di utilizzo attuali del web; 

 

– considerata la sempre maggior attenzione dell’utenza verso internet e i contenuti da 

esso offerti, i quali rappresentano ormai uno dei canali principali per la veicolazione 

di prodotti culturali e per la promozione di attività, eventi e servizi; 
 

– vista inoltre la necessità e l’urgenza di organizzare la sezione “Amministrazione 

trasparente” del suddetto sito, in maniera conforme a quanto previsto dal Decreto 

Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 in materia di trasparenza, e dato atto che la 

tecnologia attualmente in uso nel sito non permette di gestire in maniera rispondente 

ai requisiti richiesti; 

 

– ritenuto pertanto di affidare l’incarico per il lavoro di ristrutturazione complessiva 

del sito ad una ditta esterna specializzata; 

 

- 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); 

 

- 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 pertanto di procedere con una gara telematica mediante richiesta di offerta 

(R.D.O.) nel mercato elettronico provinciale (MERCURIO/ME-PAT) alle seguenti 

tre ditte accreditate nella categoria merceologica ”Programmazione di software e 

servizi di consulenza”: Asteria Multimedia S.r.l. di Trento P.I. 01751860220, 

Pixelia S.a.s. di Walter Facchini & C. di Moena (TN) P.I. 02190320222 e Fiemme 

Sistemi di Dacol Filippo & C. di Cavalese (TN) P.I. 02087740227; 

 

- rilevato altresì che la spesa stimata ammonta a circa Euro 11.000,00 (I.V.A. 

esclusa); 
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- accertato che l’unica offerta pervenuta ed acquisita agli atti dell’Istituto al n. di prot. 

570/2016 in data 22 marzo 2016, è stata quella della ditta Pixelia s.a.s. di Walter 

Facchini & C. con sede in strada Marcialonga, 5 a Moena (TN) P.I. 02190320222, la 

quale ha esposto nell’offerta un prezzo complessivo di Euro 8.095,00 (I.V.A. 

esclusa) così suddiviso: 

 

o costo a corpo per realizzazione sito Euro 6.710,00 (I.V.A. esclusa); 

o canone annuo di manutenzione  Euro 1.085,00 (I.V.A. esclusa); 

o costo a corpo per formazione  Euro    300,00 (I.V.A. esclusa); 

 

 

– visto il verbale delle operazioni di gara di cui alla procedura numero 34594; 

 

– vista la documentazione presentata dalla ditta Pixelia s.a.s. di Walter Facchini & C. 

di Moena; 

 

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

di gara telematica e ritenuto pertanto di affidare alla ditta Pixelia s.a.s. di Walter 

Facchini & C. di Moena, ai sensi dell’art. 21, comma 2), lett. h) e comma 4 della 

legge provinciale 23/1990; 

 

– precisato che, per l’anno 2016 non è dovuto il canone di manutenzione dei domini 

scrin.net ed istladin.net, servizio già affidato fino al 31 dicembre 2016, ma la 

manutenzione riguarderà solamente il servizio di mail up, il cui costo annuale è 

determinato in Euro 294,00 (I.V.A. esclusa) e che verrà pagato in maniera 

proporzionata al periodo di effettivo utilizzo che si presume sarà di 7 mesi 

(01.06.2016-31.12.2016) corrispondente al costo di Euro 171,00 (I.V.A. esclusa);  

 

– 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; 

 

– 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; 

 

– 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; 

 



– 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; 

 

– 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”; 

 

– 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 l’art, 56 e l’Allegato a/2 del Decreto Legislativo 118/2011; 

 

– visto il Bilancio di previsione 2016-2018 approvato con deliberazione del Consiglio 

di Amministrazione n. 41 di data 30 dicembre 2015; 

 

– accertata la disponibilità dei fondi ai capitoli 11150/2, 11150/5 e 51230 

dell’esercizio finanziario 2016; 

 

 

d e t e r m i n a 

 

 

1. di affidare, per le motivazioni esposte in premessa, ai sensi dell’art. 21, comma 2, 

lett. h) e comma 4 della legge provinciale 23/1990 alla ditta Pixelia s.a.s. di Walter 

Facchini & C. con sede in strada Marcialonga, 5 a Moena (TN) P.I. 02190320222 

l’incarico per il servizio di realizzazione del nuovo sito istituzionale dell’Istituto 

www.istladin.net, al prezzo di Euro 8.186,20 (I.V.A. inclusa); 

 

2. di affidare inoltre alla suddetta ditta l’incarico relativo alla formazione del personale 

dell’Istituto in ordine al funzionamento del sito ed all’aggiornamento autonomo dei 

dati in esso contenti, al prezzo a corpo di Euro 366,00 (I.V.A. inclusa); 

 

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 stabilire che il regolare funzionamento nel nuovo sito internet dovrà essere 

garantito entro e non oltre il 31 luglio 2016, dando priorità alla realizzazione della 

sezione “Amministrazione Trasparente”, che dovrà essere online il prima possibile; 

 

5. di autorizzare inoltre il pagamento del canone annuale di manutenzione del servizio 

di mail up dell’importo di Euro 358,68 in maniera proporzionata al periodo di 

effettivo utilizzo, che si presume sarà di 7 mesi (01.06.2016-31.12.2016) 

equivalente ad euro 209,23 (I.V.A. inclusa); 

 

6. di corrispondere alla ditta Pixelia s.a.s. di Walter Facchini & C. di Moena (TN)  

l’importo di Euro 8.731,54 (I.V.A. inclusa) di cui ai punti 1), 2) e 5 alla conclusione 

dell’incarico, entro 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura elettronica, 

compatibilmente con la disponibilità di cassa dell’ente; 
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7. di far fronte alla spesa di Euro 8.731,54 (I.V.A. 22% inclusa) di cui al presente 

provvedimento, impegnandola nel seguente modo: 

 

- Euro 8.186,20 sul capitolo 11150/5 dell’esercizio finanziario 2016; 

- Euro    209,23 sul capitolo 11150/2 dell’esercizio finanziario 2016; 

- Euro    366,00 sul capitolo 51230 dell’esercizio finanziario 2016; 

 

8. di rinviare a successivo provvedimento l’assunzione dell’impegno di spesa relativo 

al canone annuo di Euro 1.085,00 (I.V.A. esclusa) per gli esercizi futuri. 

 

  

 

 IL DIRETTORE 

 - dott. Fabio Chiocchetti - 

MD 

 

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 

 

 11150/5 2016 132 8.186,20 

 11150/2 2016 133 209,23 

 51230 2016 134 366,00 

  

 

 

Vigo di Fassa, 18 aprile 2016 

 

                                                                   IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

                                                                          Dott.ssa Marianna Defrancesco 
 

 

 

 

Per copia conforme all'originale 

 

Vigo di Fassa, 

 

                                                                                  IL DIRETTORE 

                                                                            dott. Fabio Chiocchetti 
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