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DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE 
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O G G E T T O : 

 

Affido incarico alla Ditta T.B.S. di Vian Claudio di Baselga di Pinè per la fornitura e 

l’installazione del software per gestione del magazzino “EasyMAG” 

 

 



IL DIRETTORE  

 

 

– preso atto che l’Istituto Culturale Ladino effettua la vendita di pubblicazioni, 

audiovisivi ed oggettistica, attività di natura commerciale che necessita della 

gestione contabile e fiscale relativa agli aspetti legati alle vendite ed al 

carico/scarico del magazzino; 

 

– preso atto inoltre che l’attuale sistema di gestione in dotazione presso questo istituto 

denominato INFOLIB-NET ed acquistato in passato dalla ditta Alcor Sistemi Srl di 

Milano, ha molte potenzialità ma risulta eccessivamente articolato e complicato in 

quanto più adatto a Case editrici; 

 

– verificato che tale software non si adatta alla gestione richiesta da questo istituto, 

piccola realtà per la quale molte delle funzionalità offerte rimangono inutilizzate, 

facendo emergere nell’uso del software difficoltà e problematiche che potrebbero 

essere risolte semplificando il più possibile le procedure; 

 

– preso atto inoltre che per il mantenimento e la gestione del software INFOLIB-NET 

è richiesta anche la sottoscrizione di un contratto annuale di assistenza e 

manutenzione per garantire il continuo aggiornamento alle nuove versione che 

risulta particolarmente oneroso; 

 

– ravvisata pertanto la necessità di semplificare il lavoro del personale addetto alla 

gestione commerciale dell’Istituto, mettendo a disposizione un programma meno 

laborioso e più adeguato alle esigenze dell’ente; 

 

– ritenuto pertanto di valutare altri software di gestione magazzino presenti sul 

mercato per sostituire il sistema INFOLIB-NET; 

 

– vista la circolare dell’APAC prot. N. S506/2012/721322/3.5 di data 17 dicembre 

2012 successivamente integrata con circolare del presidente della Provincia 

Autonoma di Trento prot. N. PAT/S506/2013/88589/3.5 di data 13 febbraio 2013; 

 

– vista inoltre la circolare provinciale “erga omnes ME-PAT” prot. N. 

PAT/2013/455572/3.5-1547-2012 del 21 agosto 2013, esplicativa della 

deliberazione della Giunta provinciale n. 1392 di data 11 luglio 2013, integrata 

dalla circolare II “erga omnes ME-PAT – utilizzo delle R.d.O nell’ambito del 

sistema Mercurio” prot. n. PAT/574042/3.5-1546-12 di data 22 ottobre 2013; 

 

– preso che tra le ditte accreditate all’interno della categoria merceologica “Pacchetti 

software e sistema di informazione” è presente anche la ditta T.B.S. di Vian Claudio 

di Baselga di Pine, la quale ha svolto nell’anno 2013 il servizio di manutenzione del 

sistema informatico di questo Istituto, dimostrandosi ditta seria e molto 

professionale; 

 

– contatta per le vie brevi la suddetta ditta, la quale ha proposto diverse soluzione 

informatiche che sono state attentamente analizzate e testate in alcune funzioni per 

meglio comprendere la adattabilità alla gestione contabile di questo ente; 

 

– individuato dunque , fra le diverse proposte, il software “EasyMAG”, il quale 

rappresenta un ottimo strumento per la gestione contabile e fiscale di questo ente, 



essendo completo ma, allo stesso tempo anche sufficientemente semplice ed 

immediato; 

 

– accertato che tale software permette di gestire in maniera separata e parallela sia 

l’attività istituzionale che l’attività commerciale, mettendo a disposizione 

dell’operatore i dati in maniera distinta e funzionale alle esigenze di 

contabilizzazione; 

 

– valutata anche l’idoneità dello strumento esaminato a garantire la doppia gestione 

resa necessaria dal fatto che l’attività viene svolta sia presso la sede del Museo che 

dell’Istituto; 

 

– accertata inoltre la possibilità di utilizzare presso il bookshop del Museo un lettore 

ottico che permette lo scarico contemporaneo del prodotto venduto al registratore 

di cassa per l’emissione dello scontrino ed al programma “EasyMAG” per lo 

scarico dal magazzino, ottimizzando pertanto i tempi di registrazione e limitando al 

minimo errori di gestione; 

 

– ritenuto di poter affidare l’incarico per la fornitura in oggetto attraverso il sistema 

Mercurio, richiedendo alla suddetta ditta un preventivo di spesa per la fornitura del 

software “EasyMAG”; 

 

– vista l’offerta presentata dalla ditta T.B.S. di Vian Claudio di Baselga di Pine 

tramite sistema Mercurio ed acquisita al prot.n. 1878/2014 del 19 novembre 2014, 

con la quale la ditta propone il prodotto richiesto al costo complessivo di Euro 

1.700,00 (I.V.A. esclusa); 

 

– visto il verbale delle operazioni di gara di cui alla procedura numero 23242; 

 

– rilevato che nel caso di specie sussistono le condizioni previste per la trattativa 

diretta ai sensi dell’art. 21 della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 e s.m.; 

 

– 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 legge 17 dicembre 2010 n. 217 che ha convertito in legge il decreto legge n. 

187/2010, modificativo della legge n. 136/2010 contenente, tra l’altro, disposizioni 

in ordine alla tracciabilità dei flussi finanziari; 

 

– viste le determinazioni n. 8. del 18 novembre 2010 e n. 10 del 22 dicembre 2010 

dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, 

contenenti alcune indicazioni operative per la concreta attuazione degli obblighi di 

tracciabilità;  

 

– ritenuto pertanto che l’incarico di cui all’oggetto del presente provvedimento sia 

assoggettabile a tale disciplina; 

 

– acquisto il CIG: Z9F119ED00; 

 

– 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 Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2014 e pluriennale 2014-

2016 ed il relativo documento tecnico di accompagnamento e specificazione del 

Bilancio 2014-2016, approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione 

n. 44 di data 18 dicembre 2013 e ss.mm; 

 

– visto il programma degli interventi esercizio finanziario 2014 approvato con 

deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 45 di data 18 dicembre 2013 e 

ss.mm; 

 

– accertata la disponibilità di fondi sul capitolo 151 dello stato di previsione della 

spesa per l’esercizio finanziario 2014; 

 

 

d e t e r m i n a 

 

 

1. di affidare, per le motivazioni espresse in premessa, a trattativa privata, alla ditta 

T.B.S. di Vian Claudio di Baselga di Pine (TN) P.I. 01765410228 l’incarico per 

la fornitura ed installazione del software “EasyMAG”alle condizioni indicate nel 

preventivo di spesa citato in premessa ed a fronte di una spesa di Euro 2.074,00 

(I.V.A. 22% inclusa); 

 

2. di dare attuazione a quanto stabilito al punto 1 nelle forme d’uso commerciale, 

come previsto dall’art. 15, comma 3 della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 

e s.m.;  

 

3. di autorizzare il pagamento del corrispettivo in un'unica soluzione, entro 30 

giorni dal ricevimento di regolare documento fiscale; 

 

4. di dare atto infine che l’incarico di cui al presente provvedimento è assoggettato 

alla disciplina prevista dalla legge n. 136 del 2010 e ss.mm e pertanto nella 

comunicazione di affidamento dello stesso dovrà essere data indicazione del 

codice CIG e dovrà essere inserita, a pena di nullità, la seguente clausola : 

 
“L’impresa, a pena di nullità assoluta del presente contratto, assume gli obblighi 

di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136." 

"L’impresa si impegna a consegnare all’amministrazione i contratti sottoscritti con 

subappaltatori o sub-contraenti o quella parte di contratto in stralcio che riguarda 

la tracciabilità dei flussi finanziari”. 

 

5. di imputare la spesa di cui al presente provvedimento al cap. 151 dello stato di 

previsione della spesa per l’esercizio finanziario 2014. 

 

 

 

 IL DIRETTORE 

 - dott. Fabio Chiocchetti – 

 

 

 

 



CZ/MD 

 

 

CERTIFICATO DI PRENOTAZIONE 

 

 

ESERCIZIO FINANZIARIO 2014 

 

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 

 

 151 2014 514 2.074,00 

  

 

 

Vigo di Fassa, 28 novembre 2014 

                                                                           IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

                                                                                dott. ssa Marianna Defrancesco 
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