127-2017 - Determinazioni

ISTITUTO CULTURALE LADINO
VIGO DI FASSA (TN)

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE
n. 127 di data 17 novembre 2017

OGGETTO:
Affido incarico, ai sensi dell’art. 21 della legge provinciale 23/1990, per la realizzazione di n. 46
unità cartelle con tecnologia “Read Along” nell’ambito del progetto “Mediateca Ladina”
mediante O.D.A. sul Portale Mercurio/ME-PAT

Codice CIG Z9520D28DB

(Impegno di spesa di Euro 2.693,76– Capitolo 51400/3)

IL DIRETTORE
-

visto il Piano dell’attività triennale 2017-2019, approvato con deliberazione del Consiglio di
Amministrazione n. 26 di data 29 dicembre 2016 e ss.mm. e più specificatamente l’Obiettivo
3. “Sviluppo di nuove modalità di comunicazione istituzionale via web e diffusione dei
prodotti linguistici e culturali mediante la nuova “Mediateca Ladina” e il punto 1.4
“Mediateca ladina”, dove si programma lo sviluppo della Mediateca Ladina, finalizzata alla
pubblicazione online di materiali didattici e prodotti audio-video-editoriali disponibili via
web, in sinergia con la Scola ladina de Fascia;

-

valutata l’opportunità di integrare nella piattaforma “Mediateca ladina” n. 18 testi, biografie
dei rispettivi autori e relativi file audio corrispondenti a 46 cartelle per l’arricchimento della
sezione “Oujes” della Mediateca nella modalità read-along, ovvero in auto-lettura;

-

vista la legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23, che disciplina l’attività contrattuale e
l’amministrazione dei Beni della Provincia Autonoma di Trento;

-

vista la deliberazione della Giunta Provinciale n. 2086 di data 24 novembre 2016 avente ad
oggetto: “Direttive per l’attuazione degli obiettivi della manovra finanziaria provinciale per
il 2017 da parte delle agenzie e degli enti strumentali della Provincia” ed in particolare le
disposizioni relative all’acquisto di beni e servizi di cui all’allegato A, punto 2, lettera h) ;

-

vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 1392/13 dd. 11 luglio 2013 avente ad
oggetto “modalità di utilizzo del sistema Mercurio e rapporto fra l’art. 1 del decreto legge 6
luglio 2012, n. 95 (c.d. spending review), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto
2012, n. 135 e la Legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23” e la circolare della Presidenza di
data 21 agosto 2013, prot. n. PAT/2013/455572;

-

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;

-

visto l’art. 28 della legge provinciale 29 dicembre 2016, n. 19 “Legge collegata alla
manovra di bilancio provinciale 2017”, che ha modificato tra l’altro l’art. 31 della legge
provinciale 2/2016, in materia di appalti relativamente alle garanzie;

-

vista la circolare PAT/RFD330-0142568 di data 13 marzo 2017, avente ad oggetto Art. 28
della legge provinciale 29 dicembre 2016, n. 19 “Legge collegata alla manovra di bilancio
provinciale 2017”: modificazioni all’ordinamento provinciale in materia di contratti
pubblici;

-

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 servizio;

-

dato atto che la tipologia di servizio sopramenzionato è acquisibile direttamente mediante
O.D.A. attraverso il mercato elettronico provinciale (MERCURIO/ME-PAT) all’interno del
bando “Servizi informatici e di comunicazione”;

-

verificato infatti che, alla data odierna, nel sistema trentino di e-procurement Mercurio la
realizzazione di libri digitali con tecnologia read-along sono offerti a catalogo servizi dalla
Smallcodes s.r.l. con sede a Firenze in via del Campuccio, 88 P.I. 06119430483 ed in
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particolare:
o Digitalizzazione e impaginazione digitale di libro elettronico con tecnologia Read
Along e Video Along (1 cartella) integrato in piattaforma Linmitech in suo prodotto
denominato “Unità cartella con tecnologia read Along” (metaprodotto 72000000-5
Servizi applicativi), al costo unitario di € 48,00 I.V.A. esclusa;
-

vista l’esperienza e la competenza in ambito tecnologico della sopra citata ditta Smallcodes
s.r.l. che in passato ha elaborato gli strumenti per il trattamento automatico della lingua
ladina raccolti nel sito web www.ladintal.it, con i quali la piattaforma “Mediateca Ladina” è
messa in correlazione, al fine di garantire un’ottimale interazione fra le risorse linguistiche a
diposizione degli utenti, e in particolare per le finalità didattiche che tale progetto si pone;

-

ritenuto il prezzo congruo in ragione dell’esclusività e della complessità della prestazione
richiesta, che abbisogna di competenze tecnologiche avanzate e di dettagliata conoscenza
degli strumenti informatici sinora elaborati per la lingua ladina, allo scopo di correlare la
piattaforma Mediateca Ladina e relativi prodotti con le banche dati lessicali già disponibili
online, e ritenuto quindi di procedere all’affidamento dell’incarico a trattativa diretta, ai
sensi dell’art. 21 della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 dei seguenti servizi:
o Digitalizzazione e impaginazione digitale di n. 46 unità cartella di libro elettronico
con tecnologia Read Along e Video Along integrato in piattaforma Linmitech in suo
prodotto denominato “Unità cartella con tecnologia Read Along” (metaprodotto
72000000-5 Servizi applicativi), al costo unitario di € 48,00 I.V.A. esclusa;

-

rilevato che le prestazioni oggetto del presente provvedimento dovranno essere effettuate
entro il giorno 31 dicembre 2017;

-

dato atto che il pagamento del corrispettivo contrattuale sarà effettuato dall’Istituto in
un’unica soluzione a 30 (trenta) giorni dal ricevimento di regolare fattura, nel rispetto di
quanto previsto in materia di regolarità fiscale, regolarità contributiva ed assicurativa e
previa verifica da parte della Direzione dell’Istituto della regolare esecuzione delle
prestazioni contrattuali, tramite bonifico bancario su conto corrente dedicato comunicato;

-

visto il DURC, prot. INAIL_8397700 di data 26.07.2017 prot. arrivo n. 1546/2017 di data
16.11.2017, relativo alla ditta Smallcodes s.r.l. di Firenza;

-

vista la documentazione presentata dalla ditta Smallcodes s.r.l. ed assunta a prot. dell’Istituto
1550/2017 di data 17 novembre 2017;

-

dato atto che l’affidamento del servizio in argomento alla citata Ditta sarà perfezionato
mediante ordinativo elettronico sul Portale MERCURIO/ME-PAT, come previsto dalla
legge provinciale 23/1990 e ss.mm., come modificata dall’art. 40 della L.P. 30 dicembre
2014, n. 14;

-

vista a Legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2 “Recepimento della direttiva 2014/23/UE del
Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014, sull’aggiudicazione dei contratti
di concessione e della direttiva 2014/24/UR del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26
febbraio 2014, sugli appalti pubblici: disciplina delle procedure di appalto e di concessione
di lavori, servizi e forniture e modificazioni della legge provinciale sui lavori pubblici 1993
e della legge sui contratti e sui beni provinciali 1990. Modificazione della legge provinciale
sull’energia 2012”;
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-

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 l’art. 1 del D.L. 50/2017, convertito con legge 21 giugno 2017, n. 96, che ha esteso dal
1 luglio il meccanismo IVA della scissione dei pagamenti (c.d. split payment) a tutte le
Pubbliche amministrazioni (art. 17ter D.P.R. 633/1972)

-

visto il D.Lgs 196/2003 in materia di tutela dei dati;

-

visto il D.L. 145/2013, in materia di firma con modalità digitale dei contratti pubblici di
lavori, servizi e forniture e la relativa circolare dell’APAC dd. 21 ottobre 2015;

-

visto il “Regolamento in materia di bilancio e organizzazione amministrativa dell’Istituto
Culturale Ladino”, adottato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 10 di
data 27 aprile 2017 ed approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 1040 di data
30 giugno 2017 ed in particolare l’art. 22;

-

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

-

visto il Bilancio di previsione 2017-2019 approvato con deliberazione del Consiglio di
Amministrazione n. 27 di data 29 dicembre 2016 e ss.mm;

-

rilevato che la spesa complessiva lorda di Euro. 2.693,76 (I.V.A. inclusa) derivante
dall’adozione del presente provvedimento, sarà sostenuta con i fondi del capitolo 51400/3
del bilancio gestionale 2017-2019 con imputazione sull’esercizio 2017, che presenta la
necessaria disponibilità finanziaria;

determina
1. di affidare, per le motivazioni esposte in premessa ed ai sensi dell’art. 21, comma 2 lett. h) e
comma 4 della legge provinciale 23/1990, alla ditta Smallcodes s.r.l. con sede a Firenze in via
del Campuccio, 88 P.I. 06119430438 l’incarico avente ad oggetto la realizzazione di n. 46 unità
cartelle con tecnologia “Read Along” (digitalizzazione e impaginazione digitale di libro
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elettronico integrato in piattaforma LinMiTech - cartella) al costo unitario di € 58,56 (IVA 4%
inclusa) per un totale di Euro 2.693,76 (I.V.A. inclusa);
2. di formalizzare il rapporto contrattuale di cui al precedente 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 delle L.P. 30 dicembre 2014, n. 14;
3. di dare atto che la prestazione dovrà avvenire entro il giorno 31 dicembre 2017;
4. di corrispondere alla ditta Smallcodes s.r.l. con sede a Firenze in via del Campuccio, 88 P.I.
06119430438 l’importo complessivo di € 2.693,76 (IVA 22% compresa), in un’unica soluzione
a 30 (trenta) giorni dal ricevimento di regolare fattura, nel rispetto di quanto previsto in materia
di regolarità fiscale, regolarità contributiva ed assicurativa e previa verifica da parte della
Direzione dell’Istituto della regolare esecuzione delle prestazioni contrattuali, tramite bonifico
bancario su conto corrente dedicato comunicato;
5. di impegnare la spesa complessiva di Euro 2.693,76 derivante dall’assunzione del presente
provvedimento al capitolo 51400/3 del bilancio gestionale 2017-2019 con imputazione
sull’esercizio 2017.
Firmato digitalmente da:Fabio Chiocc
hetti
IL DIRETTORE
Motivo:COMPETENZA
- dott. Fabio
Chiocchetti Data:17/11/2017
12:14:18
EB/MD
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CERTIFICATO DI PRENOTAZIONE

ESERCIZIO FINANZIARIO 2017
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
51400/3

BILANCIO

N. IMPEGNO

2017

449

IMPORTO
2.693,76

Vigo di Fassa, 17 novembre 2017

Firmato digitalmente da:DEFRANCESCO MARI
ANNA
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Motivo:REGOLARITA'
CONTABILE
Data:17/11/2017
12:14:45
dott.ssa
Marianna Defrancesco

Per copia conforme all'originale
Vigo di Fassa,
IL DIRETTORE
dott. Fabio Chiocchetti
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