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DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE 

 

n. 93 di data 14 settembre 2016 

 

 

 

 

 

 
O G G E T T O : 

 

Affido incarico alla ditta Asteria Multimedia di Trento (TN) per la fornitura di nr. 2 PC 

All-in-One, 1 Pc Desktop, 2 sistemi di diffusione, 3 Memory-card per le postazioni 

videoterminali della nuova sezione sul territorio del Museo Ladino, denominata “L 

Segat” di Pozza di Fassa 

 

Codice CIG: ZB41AF81F7 (Impegno di spesa di Euro 3.038,78 Capitolo 52300) 

 

 

 

 

 

 

 

 

93/2016 - Determinazioni



IL DIRETTORE  

 

 

– visto il Piano dell’Attività Triennale 2016-18, approvato con deliberazione del 

Consiglio di Amministrazione n. 30 di data 30 dicembre 2015e ss.mm e più 

specificatamente il punto 3. Museo Ladin, laddove si programmava il potenziamento 

e lo sviluppo della rete museale attraverso il completamento dell’allestimento della 

nuova sezione de “L Segat” presso la segheria frazionale di Meida, già avviato negli 

anni precedenti e dettagliatamente illustrato nel progetto speciale “L Segat” allegato 

al Documento Programmatico 2015; 

 

– vista la propria determinazione n. 118 di data 1 dicembre 2015 con la quale ne è 

stato approvato il progetto esecutivo, secondo gli elaborati agli atti prot. nr 

1818/2015 a firma del tecnico l’ing. Norbert Bernard con studio tecnico a Pozza di 

Fassa (TN); 

 

– preso atto che con il provvedimento sopracitato veniva affidata alla ditta Delta 

Centro Studio Cucine Srl - Divisione Ladinarredi di Mazzin con sede a Mazzin (TN) 

l’esecuzione dei lavori in economia per l’allestimento della sezione; 

 

– visto il quadro economico dell’importo di Euro 59.000,00 anch’esso approvato con 

il provvedimento n. 118 del 1 dicembre 2015, che prevede l’importo di € 4.800,00 

(I.V.A. esclusa) da destinare all’acquisto di apparecchiature informatiche; 

 

– preso atto che la Scuola Ladina di Fassa, partner del progetto, ha provveduto 

all’acquisto di uno schermo multitouch da 64,5 pollici (dimensioni 148,8 x 86,3 cm) 

più adatto funzionalmente ed esteticamente rispetto alla lavagna multimediale LIM 

inizialmente contemplata nel progetto, ma che va comunque collegato ad un 

computer, il cui acquisto rimane in carico a questo Istituto; 

 

– analizzato attentamente il progetto esecutivo che contempla inoltre il 

posizionamento di 2 punti multimediali SSM, il primo posizionato a colonna tra 

l’espositore dedicato al “L Segat” ed il successivo dedicato a “L Marangon”, mentre 

il secondo denominato totem multimediale, collocato nei pressi della collezione 

“Cherlo”; 

 

– sentita anche la ditta Delta Centro Studio Cucine Srl - Divisione Ladinarredi di 

Mazzin e concordato che per completare l’allestimento risulta necessario acquistare 

le seguenti apparecchiature informatiche ed accessori, le cui caratteristiche tecniche 

sono state attentamente considerate e scelte dall’assistente informatico dell’Istituto: 

 

- n. 2 Pc HP ProOne G2 All-in-one da 20” (cod. T4R03EA) 

- n. 3 memory card SD-XC Trascendent da 64Gb (cod. TS64GSDU) 

- n. 2 sistemi di diffusione altoparlanti 2.1 da almeno 25W RMS 

- n. 1 Pc Desktop processore Quad core i7, velocità 3,60 GHz, HD da 1 Tb, 

memoria 8Gb, win7, completo di tastiera e mouse wireless e cavo HDMI da 

almeno 1,5mt 

 

– rilevato altresì che la spesa stimata ammonta a circa Euro 3.800,00 (I.V.A. esclusa); 

 



– 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); 

 

– 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 le seguenti Ditte hanno presentato la 

seguente offerta a corpo (IVA esclusa): 

  

 T.B.S. Technology Business Solutions di Vian Claudio, 

Baselga di Pinè (TN) (ns. Prot. 1395/2016) 

 

€ 2.673,00 

 Asteria Multimedia, Trento (TN) (ns. prot. 1394/2016) € 2.490,80 

 

– visto il verbale delle operazioni di gara di cui alla procedura numero 38517; 

 

– 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; 

 

– 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 D.Lgs 23 giugno 2011, n. 118 ed in particolare l’articolo 56 del medesimo, 

in relazione al quale la spesa derivante dal presente provvedimento costituisce 

oggetto di impegno diretto a valere sul bilancio gestionale 2016, in quanto certa, 

determinata ed esigibile nello stesso esercizio; 

 

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

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

 

– vista in particolare la prenotazione di fondi n. 283 registrata al capitolo 52300 ed 

approvata con determinazione del Direttore n. 118 di data 1 dicembre 2015; 

 

 



d e t e r m i n a 

 

 

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

2, lett. h) e comma 4 della legge provinciale 23/1990, alla Ditta Asteria Multimedia 

s.r.l. di Trento (TN) P.I. 01751860220 l’incarico per la fornitura di nr. 2 PC All-in-

One, 1 Pc Desktop, 2 sistemi di diffusione, 3 Memory-card, alle condizioni ed alle 

caratteristiche tecniche indicate nel preventivo citato in premessa ed al prezzo 

complessivo di € 3.038,78 (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 20 

settembre 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 € 3.038,78 (I.V.A. 22% inclusa) al capitolo 52300 

dell’esercizio finanziario 2016 relativo alla prenotazione n. 283 di cui alla 

determinazione del Direttore n. 118 di data 1 dicembre 2015. 

 

 

 

 

 IL DIRETTORE 

 - dott. Fabio Chiocchetti – 

 



 

 

CERTIFICATO DI PRENOTAZIONE 

 

 

ESERCIZIO FINANZIARIO 2016 

 

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 

     

 52300 2016 418 3.038,78

  

 

Vigo di Fassa, 14 settembre 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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