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DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE 
 

n. 34 di data 6 aprile 2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
OGGETTO: 

 

Affido incarico alla ditta Smallcodes s.r.l. P.I. 06119430483 con sede a Firenze in via del 

Campuccio, 88 per la formazione specialistica sull’uso della piattaforma online “Mediateca” in 

occasione dell’incontro di presentazione al pubblico e di formazione specifica per docenti 

presso il Museo Ladino in data 10 aprile 2017 e della manifestazione BIBLIOè che si terrà a 

Palazzo delle Albere a Trento in data 24 aprile 2017 

 

 
Codice CIG Z3A1E29207 - Impegno di spesa di Euro 1.464,00– Capitolo 51440 

 

34-2017 - Determinazioni



IL DIRETTORE 

 

– visto il Piano dell’Attività Triennale 2016-18, e più specificatamente l’anno 2016, approvato con 

deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 40 di data 30 dicembre 2015 e in particolare  

il Progetto Mediateca Ladina (All. 7), nonché i punto 1.4 Comunicazione e l’allegato 5. Servijes 

Educatives/Servizi Educativi laddove si parla della creazione della piattaforma web denominata 

Mediateca Ladina; 

 

– visto il grande impegno profuso negli ultimi mesi sia da parte dei Servizi Educativi del Museo 

Ladino di Fassa che dell’ufficio Olfed della Scola Ladina di Fassa per la preparazione dei 

materiali  e per l’implementazione del portale con filmati, file audio, brani musicali, testi letterari 

ed etnografici oltre che di prodotti realizzati appositamente, quali ad esempio gli audiolibri con 

l’innovativa modalità read-along (autolettura) e i booklet della Grande Guerra, un catalogo 

digitale della grande mostra 1914-1918 "La Gran Vera". La Grande Guerra: Galizia, Dolomiti; 

– posto che il progetto Mediateca Ladina è stato ideato con il supporto tecnico della ditta 

Smallcodes s.r.l¦. di Firenze, specializzata nella creazione di sistemi del trattamento automatico 

delle lingue minori ed è ospitato sul server gestito da Smallcodes per conto della rete LinMiTech, 

potendo così sfruttare le sinergie offerte dal sistema omonimo ed interfacciarsi con le banche 

lessicali già presenti nel sistema;  

– considerato che tra gli obbiettivi del progetto vi è quello di divulgare l’uso e la conoscenza  della 

Mediateca Ladina presso i potenziali utenti, a partire dai docenti e dagli operatori del settore, e 

che pertanto si ritiene necessario organizzare momenti di presentazione e incontri formativi per 

illustrare le potenzialità del sistema e la varietà di materiali disponibili o realizzabili in funzione 

dell’attività didattica;  

– visto infatti il Piano dell’Attività Triennale 2017-19, e più specificatamente per l’anno 2017, 

approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 26 di data 29/12/2016 e in 

particolare i punti 1.4 Mediateca Ladina, nonché 3. Museo Ladin de Fascia con l’allegato 5. 

Servizi Educativi, laddove si esprime la volontà di organizzare un incontro di presentazione al 

pubblico e di formazione specifica per docenti, presso il Museo Ladino in data 10 aprile 2017; 

– visto inoltre, nel medesimo Piano dell’Attività Triennale 2017-19, il punto 1.2 Biblioteca, 

laddove si manifesta l’intenzione di prendere parte alla manifestazione annuale organizzata 

dall’Ufficio per il Sistema bibliotecario trentino e partecipazione culturale annuale BIBLIOè che 

si tiene a Palazzo delle Albere a Trento nella ricorrenza della festa mondiale del libro (dal 21 al 

25 aprile 2017) e che coinvolge tutte le biblioteche del Trentino;  

– ritenuto di partecipare a tale evento presentando il progetto Mediateca Ladina sempre al fine di 

divulgarne l’uso e la conoscenza anche presso il bacino più ampio delle biblioteche del Trentino 

e dei suoi utenti;  

– ritenuto necessario, per entrambi gli appuntamenti, coinvolgere in qualità di relatore e formatore 

il dott. Carlo Zoli, della ditta Smallcodes s.r.l. di Firenze, il quale si è personalmente occupato 

della progettazione tecnica dell’intero sistema Mediateca Ladina;  

– visto il preventivo di spesa n.  SC_160_2017 di data 5 aprile 2017 presentato dalla ditta 

Smallcodes s.r.l. (ns. prot. 550/2017 di data 6 aprile 2017) con il quale vengono proposte 16 ore 

di formazione specialistica fornite dal dott. Carlo Zoli sull’uso della piattaforma online 

“Mediateca” programmate rispettivamente in occasione dell’incontro presso il Museo Ladino di 

data 10 aprile 2017 e nel contesto della manifestazione BIBLIOè che si terrà a Palazzo delle 

Albere a Trento in data 24 aprile 2017, al costo di € 75,00 l’ora, (costo forfettario e comprensivo 

anche delle spese di viaggio vitto ed alloggio del docente) per un totale di € 1.200,00 (I.V.A. 

22% esclusa); 

– viste le direttive per l’attuazione degli obiettivi della manovra finanziaria provinciale per il 2017 

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

Giunta provinciale n. 2086 di data 24 novembre 2016 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”; 

 

– verificato che, nel casi di specie, ci troviamo di fronte ad un’attività di formazione specialistica 

che  può essere richiesta esclusivamente al dott. Zoli Carlo della ditta Smallcodes s.r.l. di Firenze 

in quanto si è personalmente occupato della progettazione tecnica e della realizzazione  

dell’intero sistema “Mediateca Ladina”; 

 

– ritenuto pertanto di procedere all’acquisto, ai sensi dell’art. 21 lett. b) ter della L.P. 19 luglio 

1990 n. 23; 

 

– vista la documentazione presentata dalla ditta Smallcodes. S.r.l; 

 

– 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; 

 

– 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; 

 

– 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 2017-2019 approvato con deliberazione del Consiglio di 

Amministrazione n. 27 di data 29 dicembre 2016; 

 

– accertata la disponibilità dei fondi al capitolo 51440 del bilancio gestionale 2017-2019, esercizio 

finanziario 2017; 

 

 

 

 



d e t e r m i n a 

 

 

1.   di autorizzare, per le ragioni espresse in premessa, la presentazione ufficiale del progetto 

“Mediateca Ladina” nella giornata di lunedì 10 aprile 2017 presso la sede del Museo 

Ladino di Fassa; 
 

2. di autorizzare, inoltre la partecipazione dell’Istituto Culturale Ladino  alla manifestazione 

“BIBLIOè” che si terrà presso il Palazzo delle Albere a Trento nella giornata di lunedì 24 

aprile 2017, presentando il progetto “Mediateca Ladina” presso il bacino più ampio delle 

biblioteche e delle scuole del Trentino; 

 

3. di richiedere per entrambe le occasioni la presenza del ing. Carlo Zoli, responsabile della 

ditta Smallcodes di Firenze, che si affiancherà al Direttore dell’Istituto, in qualità di 

formatore sull’intero sistema “Mediateca Ladina” e di relatore ed esperto in comunicazione e 

nuove tecnologie; 

 

4. di affidare pertanto alla ditta Smallcodes s.r.l. P.I. 06119430483 con sede a Firenze in via del 

Campuccio, 88 un incarico avente ad oggetto n. 16 ore di formazione specialistica fornite dal 

dott. Carlo Zoli sull’uso della piattaforma online “Mediateca” e programmate rispettivamente 

in occasione dell’incontro presso il Museo Ladino di data 10 aprile 2017 e nel contesto della 

manifestazione BIBLIOè che si terrà a Palazzo delle Albere a Trento in data 24 aprile 2017, 

alle condizioni indicate nel preventivo di spesa citato in premessa ed al costo di € 75,00 l’ora, 

(costo forfettario e comprensivo anche delle spese di viaggio vitto ed alloggio del docente) 

per un totale complessivo di € 1.464,00 (I.V.A. 22% inclusa); 

 

5. di formalizzare il rapporto contrattuale di cui al punto 4), mediante ordinativo elettronico, nel 

rispetto di quanto previsto dalla legge provinciale 23/1990 come modificata dall’art. 40 della 

legge provinciale 30 dicembre 2014, n. 14; 

 

6. di corrispondere alla ditta Smallcodes s.r.l. P.I. 06119430483 l’importo complessivo di Euro 

1.464,00 (I.V.A. inclusa) previa presentazione di regolare fattura elettronica a conclusione 

dell’attività; 

 

7. di impegnare l’importo di Euro 1.464,00 al capitolo 51440 del bilancio gestionale 2017-2019, 

con imputazione all’esercizio finanziario 2017. 

 

 

 

 IL DIRETTORE 

 - dott. Fabio Chiocchetti - 

 

MD 

 



 

CERTIFICATO DI PRENOTAZIONE 

 

 

BILANCIO 2017-2019 

 

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 

 

 51440 2017 142 1.440,00 

 

  

Vigo di Fassa, 6 aprile 2017 

 

                                                                   IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

                                                                         Dott.ssa Marianna Defrancesco 

 

 

 

 

Per copia conforme all'originale 

 

Vigo di Fassa, 

 

                                                                                  IL DIRETTORE 

                                                                            dott. Fabio Chiocchetti 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 

IL DIRETTORE 

- dott. Fabio Chiocchetti - 
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