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DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE 
 

n. 171 di data 27 dicembre 2019 
 

 

 

 

 

O G G E T T O : 

 

Presa d’atto dell’accordo commerciale fra Uni It s.r.l. ed Informatica Trentina (oggi 

“Trentino Digitale” e della conseguente risoluzione del contratto stipulato fra questo 

Istituto e la società Uni It s.r.l. per i servizi di attivazione, intermediazione e 

conservazione Siope+ e affidamento, ai sensi dell’art. 21 della L.P. 23/1990 e ss.mm, 

alla Società Trentino Digitale s.p.a con sede in via Gilli 2 a Trento P.I. 00990320228 del 

servizio di configurazione Ascotweb per l’intermediazione e conservazione dei mandati 

fino a 3.000 disposizioni per l’anno 2019 
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IL DIRETTORE 

 

 

– vista la propria determinazione n. 3 di data 24 gennaio 2017 con la quale veniva 

affidato a Uni It s.r.l. il servizio di conservazione degli ordinativi informatici fino al 

31 dicembre 2019; 

 

– vista inoltre la recente  determinazione n. 159 di data 12 dicembre 2019 con la quale 

si autorizzava l’affidamento alla Società Uni It s.r.l. con sede a Trento in Via 

G.Galilei, 1 P.I. 01827210228, dell’attivazione dell’ente al servizio SIOPE+, 

comprensivo di fornitura di video tutoriale e sessione di formazione on-line della 

durata di 6 ore, nonché l’affidamento del servizio di gestione Plus per l’anno 2019, 

comprensivo dell’assistenza “end to end” su operatività concordata con tesoriere; 

 

– presa visione della lettera prot. n. 18-1259 di data 14 dicembre 2018 pervenuta da 

Uni It s.r.l. assunta al nostro prot. n. 1957 del 21.12.2018 della quale si riporta di 

seguito il testo: “facciamo seguito ai precedenti contatti per confermarLe quanto 

segue: 

 

 sulla base di accordi commerciali tra GPI ed Informatica Trentina (oggi 

“Trentino Digitale”) per gli enti strumentali della PAT è stata definitiva 

un’offerta che comprende sia l’attivazione dei servizi “Siope+” sia la 

conservazione;  

 Come noto il servizio viene erogato da Uni It, oggi società del gruppo GPI; 

 Per tali enti, non ha pertanto alcun senso mantenere in efficacia il contratto 

relativo al servizio di sola “conservazione”. 

Per quanto sopra evidenziali e nel pieno rispetto delle normative vigenti in tema 

di conservazione, la precedente offerta per i servizi relativi al Siope+ inoltrata 

in precedenza è da considerarsi superata e non più valida. Analogamente, per 

quanto sopra evidenziato, il contratto di conservazione si risolverà al 

31.12.2018.” 

 

– preso atto della comunicazione pervenuta da Uni It s.r.l. e sopra riportata e ritenuto 

di considerare risolti i precedenti rapporti contrattuali con il conseguente venir meno 

degli impegni contrattuali assunti precisamente nei seguenti importi: 

 

 Euro 366,00 (I.v.a. inclusa) per il servizio di attivazione; 

 Euro 610,00 (I.V.A. inclusa) per il servizio di intermediazione; 

 Euro 585,60 (I.V.A. inclusa) per il servizio di conservazione; 

 

– presa visione dell’offerta tecnico economica (acquisita al prot. n. 1886 in data 12 

dicembre 2018) presentata da Trentino Digitale s.p.a; 

 

– verificato che con la sopra citata determinazione n. 159 del 12 dicembre è stato 

autorizzato l’affidamento alla società Trentino Digitale s.p.a. del solo servizio base 

di configurazione Ascot Web per la produzione del file formato OPI al costo, una 

tantum, di € 531,92 (I.V.A. inclusa); 
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– ritenuto ora di dover completare l’affidamento con l’affidamento del servizio 

opzionale di configurazione Ascot web per l’intermediazione e conservazione dei 

mandati al costo una tantum di Euro 531,92 (I.V.A. esclusa), nonché con il modulo 

opzionale relativo ai servizi di intermediazione e conservazione fino a 3.000 

disposizioni a fronte di un canone annuo di Euro 256,20 (I.V.A. inclusa); 

 

– rilevato inoltre che l’accettazione da parte di questo Istituto dell’accordo 

commerciale fra GPI ed Informatica trentina (oggi “Trentino Digitale”) comporta un 

risparmio complessivo sull’intera operazione di Euro 241,56 (I.V.A. inclusa), ma 

soprattutto il mantenimento di un canone annuo di Euro 256,20 (I.V.A. inclusa) per 

il servizio di conservazione a fronte di un canone proposto da Uni It di Euro 585,60 

(I.V.A. inclusa); 

 

– viste le direttive alle agenzie e agli enti strumentali della Provincia per il 2018; 

– 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 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 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 2018-2020 approvato con deliberazione del Consiglio 

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

 

 

d e t e r m i n a 

 

 

1. di prendere atto, per le motivazioni esposte in premessa, dell’accordo commerciale 

fra GPI ed Informatica Trentina (oggi “Trentino Digitale” e società di sistema della 

PAT) e della conseguente risoluzione  del contratto stipulato fra questo Istituto ed 
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Uni It s.r.l. per i servizi di attivazione, intermediazione Siope+  e conservazione 

degli ordinativi, quest’ultimo a far data dal 31.12.2018; 

 

2. di azzerare pertanto i seguenti impegni/obbligazioni giuridiche registrati nei 

confronti della società uni It s.r.l.: 

 

 esercizio 2018 - cap. 11150/2 – imp. 592  - Euro 366,00; 

 esercizio 2019 – cap. 11150/2 – OGS 31 – Euro 610,00; 

 esercizio 2019 – cap. 11150/2 – OGS. 5 – Euro 585,60; 

 

3. di annullare il codice CIG ZB92643EA7 relativo all’incarico di cui al punto 1.; 

 

4. e autorizzare pertanto l’affidamento, ai sensi dell’art. 21 della L.P. 23/1990 e ss.mm, 

alla Società Trentino Digitale s.p.a con sede in via Gilli 2 a Trento P.I. 00990320228 

del servizio di configurazione Ascotweb  per l’intermediazione e conservazione dei 

mandati al costo una tantum di euro 531,92 (I.V.A. inclusa) nonché del servizio di 

intermediazione e conservazione fino a 3.000 disposizioni per l’anno 2019 a fronte 

del canone annuo di € 256,20 (I.V.A. inclusa); 

 

5. di formalizzare il rapporto contrattuale di cui al punto  4), mediante scambio di 

corrispondenza; 

 

6. di dare atto che il servizio di configurazione Ascotweb  per l’intermediazione e 

conservazione dei mandati verrà completato entro il 31 dicembre 2018 e di 

impegnare pertanto l’importo di Euro 531,92 (I.V.A. 22% inclusa), al capitolo 

11150/2 dell’esercizio finanziario 2018; 

 

7. di impegnare infine l’importo di Euro 256,20 (I.V.A. 22% inclusa), relativo al 

canone intermediazione e conservazione fino a 3.000 disposizioni per l’anno 2019, 

al capitolo 11150/2 dell’esercizio finanziario 2019; 

 

8. di dare atto che gli importi di cui ai punti precedenti verranno liquidati entro 30 

giorni dalla presentazione di regolari fatture elettroniche, ad avvenuta attivazione; 

 

 

 

 IL DIRETTORE 

 - dott. Fabio Chiocchetti - 



 5 

 

 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 

 

BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE 2018-2020 

Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 56 della Legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7, e nel rispetto 

del paragrafo n. 16 (Principio di competenze finanziaria) dell'allegato 1 del D. Lgs. 118/2011, si attesta 

la copertura finanziaria della spesa nonché la sua corretta quantificazione e imputazione al bilancio 

finanziario – gestionale 2018 – 2020. 

 

 

    CAPITOLO           BILANCIO                N. IMPEGNO/OGS                    IMPORTO 

 

 11150/2 2018 var. st. imp. 15           -366,00  

 11150/2 2019 var. st. ogs. 193 -610,00 

 11150/2 2018 var. st. ogs. 189 -585,60 

 11150/2 2018 imp.  609           531,92 

 11150/2 2019 ogs. n. 38            256,20 

  

 

 

 

 

Sèn Jan, 12 dicembre 2018 

 

                                                                   IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

                                                                          Dott.ssa Marianna Defrancesco 
 

 

Per copia conforme all’originale 

 

Sèn Jan,  

 

                                                                                  IL DIRETTORE 

                                                                            dott. Fabio Chiocchetti 
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