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DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE 
 

n. 98 di data 09 ottobre 2017 
   

   

   

   

   
O G G E T T O :   

   

Affidamento alla ditta Diemme Commerciale di Decarli Mauro di Trento (TN) P.IVA 01448080224 

dell’incarico per la fornitura di attrezzatura informatica da destinare al Museo Ladino di Fassa, mediante 

O.D.A. sul Portale Mercurio/ME-PAT ed autorizzazione allo stralcio dall’inventario di beni mobili 

     

Codice CIG Z1A2035819 - (Impegno di spesa di € 9.647,15  – Capitolo 52110)   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

98-2017 - Determinazioni



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 più specificatamente al punto 3.3. 

Allestimenti ed interventi presso la sede centrale, laddove viene contemplata la necessità di 

aggiornare il sistema di supporto multimediale della sede del Museo Ladino di Fassa (SSM); 

 

- dato atto che il sistema multimediale del Museo, istallato nell’anno di inaugurazione ossia 

nel 2001, mette a disposizione dei visitatori 18 punti informativi, gestiti da una rete di 

computer dotati di touch-screen interattivo, dai quali si può accedere a ca. 85 brevi filmati 

monotematici concernenti i singoli argomenti dell'esposizione, con supporto sonoro 

multimediale e testi in più lingue; 

 

- attestato che attualmente otto computer non sono più funzionanti e nove presentano diversi 

problemi di funzionamento; 

 

- verificato che la manutenzione dei pc non è più possibile in quanto i pezzi di ricambio non 

sono più disponibili sul mercato ormai da tempo e ritenuto pertanto necessario provvedere 

alla sostituzione; 

 

- verificato, da parte dell'Assistente Informatico dell'Istituto, a seguito di un attenta indagine 

di mercato, che i computer più adatti al sistema multimediale del museo dovranno avere le 

seguenti specifiche tecniche: 

- Computer HP 260 G2 

- cod. W4A52EA 

- Core i3 6100U 2.3 Ghz 

- Ram 4gb 

- Hard disk 500gb 

- Windows 10 pro 64bit 
- cavo usb tipo A-B (per collegamento monitor touch esistenti) 

- adattatore USB-SERIALE (per controllo accensione luci vetrine esistenti) 
 

- considerato inoltre che presso il “Bookshop” del Museo Ladino è installato  un sistema 

interattivo che consente agli utenti di ascoltare le anteprime dei cd-audio in vendita e che 

attualmente risulta danneggiato e preso atto che la riparazione non è possibile poiché pezzi 

di ricambio non sono reperibili sul mercato; 

- verificato inoltre che il computer attualmente istallato era in grado di supportare solamente 

12 Compact-Disc, mentre il numero di cd audio e video attualmente offerti presso il 

bookshop è di gran lunga maggiore e si presume che in futuro verrà notevolmente 

implementato; 

- ritenuto pertanto necessario acquistare di un pc con tecnologia touch screen di ultima 

generazione, in grado di supportare un gran numero di materiale audio video ed avente le 

seguenti caratteristiche tecniche: 

 n. 1 Pc HP ProOne 400 G3 All-in-one da 20” (cod. 2KL23EA)  

 Processore Intel® Core™ i5-7500 con scheda grafica Intel HD 630 GigE 

 4 GB di SDRAM DDR4-2400 (1 x 4 GB) 



 HD SATA da 500 GB (7200 rpm) 

 Win 10 Pro 64bit 

 ACCESSORI: mouse e tastiera wireless 

- considerato infine che i seguenti computer installati presso il Museo Ladino di Fassa 

risultano inservibili o non più idonei all’uso cui erano destinati: 

DATA 

ACQUISTO      DESCRIZIONE 

DITTA 

FORNITRICE  NR. 

COSTO 

UNITARIO 

COSTO 

TOTALE 

N 

INVENTARIO  

16/12/2002 4157 4158 

Personal computer Fujitsu - 
Siemens Scenic T 

(Microtower), chipset intel 

i845G, processore Intel P4 2. 
0A (512 KB SLC), 256 MB 

DDK - RAM, scheda grafica 

G550 32MB, HD 40GB e 

5400 rpm, CD 48 x, scheda 

di rete 10/100 Intel integrata 

su mother board, mouse 3 
tasti, tastiera standard ita. 

Asteria 

Multimedia s.r.l. - 

Via Perini 93 - 

Trento - fatt. 69 
dd. 04/12/20 2 

           
1.755,930      3.511,86  694 695 

16/12/2002 4159 4163 

Personal computer Fujitsu - 

Siemens Scenic T 

(Microtower), chipset intel 
i845G, processore Intel P4 2. 

0A (512 KB SLC), 256 MB 

DDK - RAM, scheda grafica 
G550 32MB, HD 40GB e 

5400 rpm, CD 48 x, scheda 

di rete 10/100 Intel integrata 
su mother board, mouse 3 

tasti, tastiera standard ita. 

Asteria 

Multimedia s.r.l. - 

Via Perini 93 - 
Trento - fatt. 69 

dd. 04/12/20 5 

           

1.755,930   8.779,65  726 730 

 

- ritenuto opportuno procedere allo scarico del suddetto materiale, ai sensi dell’art. 42 comma 

3 della legge 19 luglio 1990, n. 23 e s.m. avente ad oggetto “Disciplina dell’attività 

contrattuale e dell’amministrazione dei beni della Provincia Autonoma di Trento”; 

- vista la determinazione del direttore n. 149 del 30 dicembre 2016 avente ad oggetto 

“Autorizzazione allo stralcio dall'inventario di beni mobili di proprietà dell'Istituto 

Culturale Ladino ed applicazione ai veni presenti in inventario delle relative aliquote di 

ammortamento” e verificato che i beni sopraelencati risultano completamente ammortizzati; 

- 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 “Apparecchiature informatiche” codice 030100000-008; 

- dato atto che il materiale informatico sopra descritto 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 Diemme Commerciale 

di Decarli Mauro di Trento (TN) P.IVA 01448080224, che propone: 

 i mini desktop 260g2 core i3 6100u 4gb win 10 pro 64 bit comprensivo di cavo usb 

3mt e adatt. usb marca HP al prezzo di Euro 417,50 cad. (iva 22% esclusa); 

 un pc ProOne 400G3all in core l57500t/2,7 Ghz Rram 4gb hdd 500GB mast dvd hd 

Graphics 630 monitor led 20” touchscreen comprensivo di tastiera e mouse wireless 

al prezzo di Euro 810,00 (iva 22% esclusa); 

- ritenuti il prezzo praticato congruo; 

 

- vista la documentazione di legge presentata  dalla ditta Diemme Commerciale di Decarli 

Mauro con sede in via Klagenfurt, 46 Trento (TN); 

- 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 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 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 52110 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 Diemme Commerciale di 

Decarli Mauro con sede in via Klagenfurt, 46  Trento (TN) P.IVA 01448080224 la fornitura 

di: 

 

 n. 17  mini desktop 260g2 core i3 6100u 4gb win 10 pro 64 bit comprensivo di cavo 

usb 3mt e adatt. usb marca HP al prezzo di Euro 417,50 cad. (iva 22% esclusa) ; 

 n. 1 pc ProOne 400G3all in core l57500t/2,7 Ghz Rram 4gb hdd 500GB mast dvd hd 

Graphics 630 monitor led 20” touchscreen comprensivo di tastiera e mouse wireless 

al prezzo di Euro 810,00 (iva 22% esclusa); 

per un importo complessivo pari ad € 9.647,15 (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 corrispondere alla ditta Diemme Commerciale di Decarli Mauro di Trento (TN) P.IVA 

01448080224  con sede in via Klagenfurt, 46 Trento (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 della fornitura; 

 

4. di impegnare l’importo di € 9.647,15 (I.V.A. inclusa) al capitolo 52110 del bilancio 

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

necessaria disponibilità finanziaria. 

 

5. di dichiarare fuori uso i seguenti beni mobili divenuti, obsoleti, inservibili o non più idonei 

all’uso cui risultano destinati: 
DATA 
ACQUISTO      DESCRIZIONE 

DITTA 
FORNITRICE  NR. 

COSTO 
UNITARIO 

COSTO 
TOTALE 

N 
INVENTARIO  

16/12/2002 4157 4158 

Personal computer Fujitsu - 

Siemens Scenic T 
(Microtower), chipset intel 

i845G, processore Intel P4 2. 

0A (512 KB SLC), 256 MB 
DDK - RAM, scheda grafica 

G550 32MB, HD 40GB e 

5400 rpm, CD 48 x, scheda 
di rete 10/100 Intel integrata 

su mother board, mouse 3 

tasti, tastiera standard ita. 

Asteria 

Multimedia s.r.l. - 
Via Perini 93 - 

Trento - fatt. 69 

dd. 04/12/20 2 

           

1.755,930      3.511,86  694 695 

16/12/2002 4159 4163 

Personal computer Fujitsu - 
Siemens Scenic T 

(Microtower), chipset intel 

i845G, processore Intel P4 2. 
0A (512 KB SLC), 256 MB 

DDK - RAM, scheda grafica 
G550 32MB, HD 40GB e 

5400 rpm, CD 48 x, scheda 

di rete 10/100 Intel integrata 
su mother board, mouse 3 

tasti, tastiera standard ita. 

Asteria 

Multimedia s.r.l. - 

Via Perini 93 - 
Trento - fatt. 69 

dd. 04/12/20 5 

           

1.755,930   8.779,65  726 730 



6. di autorizzarne lo stralcio dall’inventario dei beni mobili dell’Istituto Culturale Ladino; 

 

7. di dare atto che, a seguito della presente determinazione non vi è una diminuzione del 

patrimonio dell’Istituto Culturale Ladino in quanto  i beni di cui al punto 5. Risultano 

completamente ammortizzati. 
 
 

           ND/MC/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  

 

     52110                                 2017 388                         € 9.647,15 

 

 

 

Vigo di Fassa, 9 ottobre 2017  

                                                                        IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO  

                                                                               dott.ssa Marianna Defrancesco  

 

 

 

 

 

 

 

Vigo di Fassa, 9 ottobre 2017 

                                                                                             IL DIRETTORE  

                                                                                        dott. Fabio Chiocchetti  
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