
  
 

ISTITUTO  CULTURALE  LADINO 
VIGO DI FASSA (TN) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE 
 

n. 31 di data 12 marzo 2018 
 
 
 
 
 
O G G E T T O : 
 
Affidamento alla Società Informatica Trentina S.p.a. con sede in Trento – Via Gilli, 2, 
per la fornitura del servizio in modalità ASP, per l’integrazione automatizzata tra il 
Sistema gestione Fattura elettronica ed il sistema di gestione della Contabilità 
finanziaria Ascotweb di Insiel Mercato 
 
 
Bilancio gestionale 2018-2020 – esercizio finanziario 2018: 
 
(Impegno di spesa di Euro    893,04 – Capitolo 11150/2) 
(Impegno di spesa di Euro    104,31 – Capitolo 11150/2) 
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IL DIRETTORE 
 

– vista la propria determinazione n. 21 di data 27 febbraio 2018 con la quale è stato 
affidato alla Società Informatica Trentina S.p.a. con sede in Trento – Via Gilli, 2, 
l’incarico per il servizio applicativo “sistema di gestione delle fatture elettroniche 
passive (SGF); 
 

– preso atto della possibilità di creare un’integrazione automatizzata tra il Sistema 
gestione Fattura elettronica ed il sistema di gestionale della Contabilità finanziaria 
Ascortweb di Insiel Mercato al fine di velocizzare i tempi di registrazione e 
contabilizzazione delle fatture nonché di eliminare qualsiasi ipotesi di errore causato 
da digitalizzazioni errate che potrebbero anche portare a difficoltà di importazione 
dei dati di pagamento nella piattaforma dei crediti; 

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

approvate con deliberazione della Giunta Provinciale n. 2018 del 2 dicembre 2017, 
le quali, al punto 3 dell’allegato A, confermano anche per l’anno 2018 l’obbligo per 
gli enti strumentali, di adottare tutte le azioni necessarie per assicurare l’utilizzo 
degli strumenti di sistema promossi dalla Provincia; 

 
– dato atto che Informatica Trentina S.p.a è stata indicata dalla G.P. 468 di data 29 

febbraio 2008 quale società di sistema preordinata alla diffusione delle nuove 
tecnologie dell’informazione e delle telecomunicazioni nel settore pubblico; 

 
– richiesta pertanto ad Informatica Trentina S.p.a.un proposta tecnico economica per 

la fornitura di tale servizio; 
 

– presa visione della proposta tecnico economica presentata da Informatica Trentina 
S.p.a. di Trento prot. n. 65-n. 1624 del 5 marzo 2018 (ns. prot. 342/2018 di data 6 
marzo 2018) la quale propone l’erogazione del servizio di integrazione 
automatizzata tra il Sistema gestione Fattura elettronica ed il sistema di gestione 
della Contabilità finanziaria Ascotweb di Insiel Mercato,  in modalità ASP alle 
seguenti condizioni: 

 
Servizi professionali Una tantum (I.V.A. esclusa) 

Configurazione Ascotweb ed avviamento – 1 gg 
profilo B Insiel Mercato 

€ 463,00 
 

Integrazione Ascotweb a sistema SGF – test 
funzionalità – 0,5gg profilo B Informatica 
Trentina  

€ 269,00 
 

Servizi applicativi Canone annuo (I.V.A. esclusa) 
Servizio di assistenza applicativa integrazione 
fattura elettronica con SGF 

€ 114,00 

 
– analizzato attentamente l’allegato “Condizioni generali di contratto”; 

 
– rilevato che l’offerta pervenute risulta congrua e ritenuto di affidare tale incarico alla 

ditta Informatica Trentina S.p.A. di Trento, ai sensi dell’art. 21, comma 2), lett. h) e 
comma 4 della legge provinciale 23/1990; 
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- vista la Legge n. 136/2010 e ss.mm. di data 13 agosto 2010 e la determinazione 
dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici, di Lavori, Servizi e Forniture 
(AVCP, ora ANAC), n. 4 del 7 luglio 2011, ed in particolare il paragrafo 3.6 “ 

 
- valutato di non assoggettare alla tracciabilità dei flussi finanziari servizi del presente 

provvedimento, in quanto la Società Informatica Trentina S.p.a. rientra tra gli 
strumenti di sistema che la Provincia Autonoma di Trento ha messo a disposizione 
di tutti gli enti e soggetti del settore pubblico provinciale; 

 
– 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”; 

 
– 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 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 Bilancio di previsione 2018-2020 approvato con deliberazione del Consiglio 

di Amministrazione n. 31 di data 29 dicembre 2017 e ss.mm.; 
 
– visto l’art, 56 e l’Allegato a/2 del Decreto Legislativo 118/2011; 

 
– accertata la disponibilità dei fondi al capitolo 11150/2 del bilancio finanziario 

gestionale 2018-2020, esercizio finanziario 2018;  

 
d e t e r m i n a 

 
 
1. di autorizzare, per le motivazioni esposte in premessa, in conformità alle direttive 

per gli enti strumentali impartite dalla Giunta Provinciale con deliberazione n. 2086 
di data 24 novembre 2016 relativamente agli strumenti di sistema, l’affidamento alla  
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Società Informatica Trentina S.p.A. con sede in Trento, via Gilli, n. 2 P.I. 
0090320228, per la fornitura sei seguenti servizi, alle condizioni indicate nell’offerta 
citata in premessa e relativi allegati: 
 

Servizi professionali Una tantum (I.V.A. esclusa) 
Configurazione Ascotweb ed avviamento – 1 gg 
profilo B Insiel Mercato 

€ 463,00 
 

Integrazione Ascotweb a sistema SGF – test 
funzionalità – 0,5gg profilo B Informatica 
Trentina  

€ 269,00 
 

Servizi applicativi Canone annuo (I.V.A. esclusa) 
Servizio di assistenza applicativa integrazione 
fattura elettronica con SGF 

€ 114,00 

 
2. di formalizzare il rapporto contrattuale di cui al punto 1), 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; 
 

3. di dare atto che i servizi di configurazione e di avvio del servizio dovranno essere 
completati entro 30 giorni dalla data di accettazione della proposta; 

 
4. di dare atto inoltre che il servizio applicativo “Integrazione fattura elettronica con 

SGF” sarà avviato alla conclusione del servizi di cui al punto precedente e pertanto 
il canone annuo di Euro 114,00 verrà corrisposto con riferimento alle sole mensilità 
di utilizzo del servizio, fino ad un massimo corrispondente ai nove mesi (aprile-
dicembre) di € 85,50 (I.V.A. esclusa); 

 
5. di corrispondere all’Informatica Trentina S.p.A. gli importi dovuti, previa 

presentazione di regolari fatture elettroniche e subordinatamente a esito positivo del 
controllo del DURC; 
 

6. di impegnare l’importo di Euro 104,31 (I.V.A. 22% inclusa), al capitolo 11150/2 ed 
il restante importo di Euro 893,04 al capitolo 11150/2 del bilancio gestionale 2018-
2020, esercizio finanziario 2018. 
 

 
 
 
 IL DIRETTORE 
 - dott. Fabio Chiocchetti - 
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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 imp. 104      104,31 
 11150/2 2018 imp. 105      893,04 
 
 
Vigo di Fassa, 12 marzo 2018 
 
                                                                   IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 
                                                                          Dott.ssa Marianna Defrancesco 
 
 
Per copia conforme all’originale 
 
Vigo di Fassa, 
 
                                                                                  IL DIRETTORE 
                                                                            dott. Fabio Chiocchetti 
 
 
 
 
 




