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DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE 
 

n. 49 di data 21 aprile 2016 
 

 

 

 

O G G E T T O : 

 

Affidamento, ai sensi dell’art. 21 della legge provinciale 23/1990 e ss.mm., alla ditta La 

Fotolito s.r.l. con sede a Trento in via Klagenfurt, 34, del servizio di grafica e stampa  di 

pannelli per l’allestimento della nuova sezione “1916: Italiani all’assalto” della mostra 

“La Gran Vera – La grande Guerra: Galizia, Dolomiti” 

 

Codice CIG Z93194CE11 - (Impegno di spesa di Euro 3.965,00 – Capitolo 51390/5) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

49/2016 - Determinazioni



IL DIRETTORE 

 

 

– visto il Piano dell’Attività Triennale 2016-2018 e dell’annesso Piano degli 

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

data 30 dicembre 2015 e ss.mm. ed in particolare il punto n. 3.5. Mostre, laddove si 

preannuncia la prosecuzione dell’esposizione “La Gran Vera – La grande Guerra: 

Galizia, Dolomiti” e dell’allestimento di una nuova sezione temporanea in 

collaborazione con il Comune di Moena e l’Associazione “Sul fronte dei Ricordi” 

dedicata all’entrata in guerra dell’esercito italiano nel 1916;   

 

– evidenziata la necessità, a seguito del sopralluogo effettuato dai curatori della 

mostra, dott. Mauro Caimi, dott. Andrea Bianchi, dott. Michele Simonetti e dott. 

Fabio Chiocchetti in qualità di direttore dell’Istituto Culturale Ladino, di realizzare 

una serie di pannelli che dovranno illustrare tramite testi, fotografie e didascalie la 

storia dell’entrata in guerra dell’Italia nel 1916 e in modo particolare il suo 

svolgimento sul fronte dolomitico-fassano; 

 

– individuati pertanto i pannelli necessari alla realizzazione dell’allestimento e più 

specificatamente: 

 

 nr. 22 pannelli in forex  cm 84x120 - spessore 5 mm – colore 4/0; 

 nr. 2 pannelli in forex sagomati (ca. cm 90 x 200)  - bifacciali e autoportanti 

– spessore 5 mm, colore 4/4;  

 nr. 1 pannello in forex  cm 83,5 x 240 – spessore 5 mm – colore 4/0; 

 nr. 1 pellicola adesiva (per porta finestra primo piano) colore 4/0,  base cm 

97,5 x 184,5 

 

– vista la necessità di richiedere un preventivo di spesa per la grafica e la stampa dei 

sopraelencati pannelli ad alcune ditte specializzate nel settore; 

 

- 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 di riferimento:  

 

 La Fotolito s.r.l. di Spini di Gardolo (TN) P.IVA 0101129229 



 Effekt GmbH di Egna (BZ) P.IVA 00772280210 

 Serigamma s.n.c. di Damaggio Diego e Mariano di Lavis (TN) P.IVA 

03970540963; 

 

- rilevato altresì che la spesa stimata ammonta a circa Euro 4.500,00 (I.V.A. esclusa); 

 

- viste le offerte pervenute  e sintetizzate nella seguente tabella: 

 

Ditta Importo al netto di I.V.A. Ns. prot. 

Serigamma s.n.c. di 

Damaggio Diego 

Offerta invalidata per errato 

caricamento del documento di 

sintesi (documento riferito ad 

altra gara d’appalto) 

n. 709 di data 15.04.2016 

La Fotolito s.r.l.  Euro 3.250,00 n. 710 di data 15.04.2016 

Effekt s.r.l.  Euro 3.281,00 n. 711 di da 15.04.2016 

 

- rilevato che la ditta La Fotolito s.r.l. con sede legale a Trento in via Klagenfurt, 34, 

P.I. 01011290226 ha offerto i servizi richiesti al prezzo più basso; 

 

– visto il verbale delle operazioni di gara di cui alla procedura numero 0000035239; 

 

– vista la documentazione presentata dalla ditta La Fotolito s.r.l. di Trento; 

 

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

di gara telematica e ritenuto pertanto di affidare alla ditta La Fotolito s.r.l. di Trento, 

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; 

 

– 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 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 al capitolo 51390/5 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 La Fotolito s.r.l. con 

sede in Via Klagenfurt, 34 a Trento (TN) P.I. 01011290226 l’incarico per il servizio 

di grafica e stampa del seguente materiale: 

 

  nr. 22 pannelli in forex  cm 84x120 - spessore 5 mm – colore 4/0; 

 nr. 2 pannelli in forex sagomati (ca. cm 90 x 200)  - bifacciali e autoportanti 

– spessore 5 mm, colore 4/4;  

 nr. 1 pannello in forex  cm 83,5 x 240 – spessore 5 mm – colore 4/0; 

 nr. 1 pellicola adesiva (per porta finestra primo piano) colore 4/0,  base cm 

97,5 x 184,5 

 

al prezzo complessivo a corpo di Euro 3.965,00 (I.V.A. inclusa); 

 

2. 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; 

 

3. di stabilire che il materiale dovrà essere consegnato entro e non oltre il giorno 31 

maggio  2016 presso la sede della Mostra “La Gran Vera” nel Teatro Navalge a 

Moena; 

 

4. di corrispondere alla ditta La Fotolito s.r.l. l’importo di cui al punto 1) alla 

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

elettronica, compatibilmente con la disponibilità di cassa dell’ente; 

 

5. di impegnare la spesa di Euro 3.965,00 (I.V.A. 22% inclusa) di cui al presente 

provvedimento al capitolo 51390/5 dell’esercizio finanziario 2016. 

 

 



 IL DIRETTORE 

 - dott. Fabio Chiocchetti - 

 

 

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 

 

 51390/5 2016 136 3.965,00 

  

  

 

 

Vigo di Fassa, 21 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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