
 
   
  
  

  

  

  

 

ISTITUTO CULTURALE  LADINO 

VIGO DI FASSA (TN) 
 

   

   

   

   

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE 
 

n. 50 di data 30 maggio 2017 
   

   

   

   

   
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. di Gadler Andrea di Spini di Gardolo - Trento P.IVA 01011290226 per il servizio di ristampa di 

n. 18 pannelli della mostra temporanea dal titolo “Richard Löwy. Un ebreo a Moena” allestita presso il 

Teatro Navalge di Moena - sede della Mostra “La Gran Vera” – e per il servizio di stampa di n. 20 

pannelli da utilizzare per l’allestimento della aula didattica “Luigi Heilmann” del Museo Ladino in 

occasione della manifestazione “Aperitivo al Museo con…” nel corso dell’estate 2017, mediante O.D.A. 

sul Portale Mercurio/ME-PAT. 

   

   

  Codice CIG Z521ED23BA - (Impegno di spesa di € 1.698,24  – Capitolo 51390/5)   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

50-2017 - Determinazioni



IL DIRETTORE 

 

- visto il Piano di Attività Triennale 2017 – 2019 approvato con deliberazione del Consiglio di 

Amministrazione n. 26 di data 29 dicembre 2016 e più specificatamente il punto 3.5 Mostre, 

laddove si preannuncia la prosecuzione dell’esposizione della Mostra “1914-1918 La Gran 

Vera” di Moena e più specificatamente l’allestimento di una mostra temporanea dedicata all’ 

importante figura del giovane tenente Richard Löwy (1886-1944), ufficiale viennese di origine 

boema e di religione ebraica, le cui vicende si intrecciano alla popolazione di Moena fra il 1914 

ed il 1944; 

 

- considerato che la sopraccitata Mostra è stata ideata nel 2004 ed è stata presentata per la prima 

volta a Moena il 25 giugno 2004 sotto l’attenta curatela dell’ing. Giorgio Jellici, il quale ha 

ripercorso le numerose tappe della vita di Richard Löwy, partendo dalla nativa Boemia fino al 

tragico giorno dell’arresto e del conseguente trasferimento nel campo di concentramento di 

Auschwitz e che, in seguito, è stata allestita anche presso altre sedi espositive quali presso 

Palazzo Geremia di Trento, il Museo Italiano della Guerra di Rovereto e il Museo Ebraico di 

Venezia, nonché presso la Scuola Media Superiore “Rosa Bianca “ di Cavalese; 

 

- preso atto che ora si intende riproporre la Mostra presso il Teatro Navalge di Moena, dal 23 

giugno 2017 alla fine di settembre 2018, valorizzando così le vicende di Richard Löwy e in 

particolare il periodo trascorso a Moena quando era Comandante della K.u.k. Bauleitung Moena 

durante la Prima Guerra Mondiale e quando trova rifugio nel piccolo paesino di montagna 

durante le persecuzioni naziste; 

 

- considerato che la mostra è costituita da 45 pannelli di varie dimensioni e che parte di questi 

sono stati danneggiati a causa dei vari spostamenti che hanno subito e che di conseguenza 

devono essere necessariamente ristampati; 

 

- preso atto che, a seguito della verifica del numero di pannelli danneggiati effettuata dal 

funzionario del Museo Ladino dott.sa Daniela Brovadan, è stata rilevata la necessità di 

provvedere alla ristampa di n. 17 pannelli espositivi in forex da 5 mm e 1 in dibond da 3 mm 

aventi le seguenti misure: 

 

 6 pannelli  in forex da 5 mm  / cm 84x110  

 2 pannelli  in forex da 5 mm / cm 80,5x160  

 1 pannello in forex da 5 mm / cm 84x200 

 1 pannello in dibond da 3 mm con adesivo / cm 200x159 

 8 pannelli in forex da 5 mm / cm 16x16 

 
- visto inoltre il Piano di Attività Triennale 2017 – 2019 e più specificatamente il punto 3.6 

Iniziative e collaborazioni e presenze esterne nel quale si fa riferimento alle varie attività 

laboratoriali ed eventi ricorrenti che il Museo organizza nel corso dell’estate volti a favorire la 

conoscenza e la promozione della struttura museale; 
 

- considerato che fra gli eventi settimanali organizzati nel corso dei mesi di luglio ed agosto si 

prevedono, tutti i lunedì alle 17.30, una serie di incontri con autori e saggisti denominati “Aperitivo 

al museo con…”; nei quali verranno messi in evidenza i molteplici aspetti che caratterizzano il 

costume tradizionale, promuovendo altresì le recenti pubblicazioni edite dall’Istituto Culturale 

Ladino, frutto di una vasta indagine storico-etnografica che illustra l’evoluzione dell’abbigliamento 

tradizionale in val di Fassa;   

 

- preso atto della necessità di illustrare i vari elementi dell’abbigliamento tradizionale attraverso una 

serie di fotografie storiche che meglio evidenziano le particolarità legate alla tradizione del costume 

ladino-fassano;   



 

- rilevata pertanto la necessità di far stampare n. 20 pannelli in forex da 5 mm come di seguito 

elencato: 

 

 20 pannelli  in forex da 5 mm / cm  50  x 70  
 

- 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;  

- 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; 

- rilevato che nella vetrina del catalogo prodotti sul Portale MERCURIO/ME-PAT è presente il 

metaprodotto “Servizi tipografici e stampati in genere” codice 231201000-001, all’interno del 

quale sono attivi i servizi per la stampa di pannelli in forex 5 mm e in dibond da 3 mm, sulla 

base del bando ME-PAT pubblicato da APAC, approvato con determinazione del Dirigente del 

Servizio Contratti e centrale acquisti della Provincia n. 28 dd. 28 luglio 2016; 

- dato atto che la tipologia sopramenzionata è acquistabile direttamente mediante O.D.A., attraverso il 

mercato elettronico provinciale (MERCURIO/ME-PAT); 

- considerato che sul Portale MERCURIO/ME-PAT è presente la Ditta La Fotolito srl di Gadler 

Andrea di Spini di Gardolo (Trento), che propone i seguenti prodotti con consegna prevista 

entro 2 giorni: 

o 6 pannelli  in forex da 5 mm / cm  84x110 al prezzo di € 55,00 cad. 

o 2 pannelli  in forex da 5 mm / cm  80,5x160 al prezzo di € 75,00 cad. 

o 1 pannello in forex da 5 mm / cm  84x200 al prezzo di € 100,00  

o 1 pannello in dibond da 3 mm con adesivo / cm 200x159 al prezzo di € 272,00  

o 8 pannelli in forex da 5 mm / cm 16x16 al prezzo di € 5,00 cad. 

o 20 pannelli in forex da 5 mm / cm 50x70 al prezzo di € 25,00 cad. 

 

- ritenuti i prezzi praticati congrui e rilevato che il servizio sarà affidato sulla base delle 

condizioni generali del bando APAC, approvato con determinazione del Dirigente del Servizio 

contratti e centrale acquisti della Provincia autonoma di Trento n. 28 di data 28 luglio 2016; 

 
- vista la documentazione di legge presentata dalla Ditta La Fotolito s.r.l. di Gadler Andrea di 

Spini di Gardolo (Trento); 



- 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 delibera ANAC n. 1097 del 26 ottobre 2016 “Linee guida n.4 di attuazione del D.Lgs. 18 

aprile 2016, n. 50, recanti “procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore 

alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di 

operatori economici” ed in particolare l’art. 103 (garanzie definitive); 

- vista la legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23, che disciplina l’attività contrattuale della Provincia e 

dei suoi enti funzionali e dato atto che gli interventi oggetto del presente provvedimento rientrano 

per la loro natura nella tipologia della fornitura di beni e servizi; 

- visto l’art. 21, comma 2, lett. h) e comma 4 della citata L.P. 23/1990 che ha ammesso l’affidamento 

diretto per la fornitura di beni e servizi di importo inferiore ad Euro 46.000,00 più I.V.A.; 

- 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” ed il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2017/2019 

dell’Istituto Culturale Ladino; 

- 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 D.Lgs. 33/2013 e la legge provinciale 30 maggio 2014, n. 4 in materia di trasparenza; 

- 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 2017, in quanto certa, determinata ed esigibile nello stesso 

esercizio; 

 

- visto il Bilancio di previsione 2017-2019 approvato con deliberazione del Consiglio di 

Amministrazione n. 27 di data 29 dicembre 2016 e ss.mm.; 

 

- accertata la disponibilità dei fondi al capitolo 51390/5 dell’esercizio finanziario 2017;  

 
 

d e t e r m i n a 

 

 
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 e ss.mm., alla Ditta La Fotolito s.r.l. di Gadler Andrea 

con sede in Via Klagenfurt, 34 a Spini di Gardolo (TN), la fornitura del seguente materiale 

allestitivo:  

 

o 6 pannelli  in forex da 5 mm / cm  84 x 110 al prezzo di € 55,00 cad. 

o 2 pannelli  in forex da 5 mm / cm  80,5 x 160 al prezzo di € 75,00 cad. 

o 1 pannello in forex da 5 mm / cm  84 x 200 al prezzo di € 100,00  

o 1 pannello in dibond da 3 mm con adesivo / cm 200 x 159 al prezzo di € 272,00  

o 8 pannelli in forex da 5 mm / cm 16 x 16 al prezzo di € 5,00 cad. 

o 20 pannelli in forex da 5 mm / cm 50 x 70 al prezzo di € 25,00 cad. 

 

per una spesa complessiva pari a € 1.698,24 (IVA 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 di cui a punto 1) dovrà essere consegnato entro e non oltre il 

giorno 12 giugno 2017;  

 

4. di corrispondere alla Ditta La Fotolito s.r.l. di Gadler Andrea con sede in Via Klagenfurt, 34 a 

Spini di Gardolo (TN) l’importo di cui al punto 1) in un’unica soluzione posticipata, ad avvenuta 

consegna del materiale, entro 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura elettronica nel 

rispetto di quanto previsto in materia di regolarità contributiva e assicurativa, previa attestazione 

da parte del Museo della regolare effettuazione del servizio; 

 

5. di impegnare l’importo di € 1.698,24 (I.V.A. inclusa) al capitolo 51390/5 del bilancio 

gestionale 2017-2019, con imputazione all’esercizio finanziario 2017, che presenta la necessaria 

disponibilità finanziaria. 

 

 

MV/MD   



 

 

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                      BILANCIO                      N. IMPEGNO          IMPORTO  

 

51390/5                                  2017 220                     € 1.698,24 

 

 

 

Vigo di Fassa, 30 maggio 2017  

                                                                        IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO  

                                                                               dott. sa Marianna Defrancesco  

 

 

 

 

 

 

 

Vigo di Fassa, 30 maggio 2017 

                                                                                             IL DIRETTORE  

                                                                                        dott. Fabio Chiocchetti  
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