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IL DIRETTORE 

 

- preso atto che in data 31 dicembre 2013 è scaduto il contratto con la ditta 

informatica Trentina S.p.a, con sede a Trento, incaricata del servizio di 

manutenzione ed assistenza relativo ai prodotti applicativi della linea Ascot/web; 

 

– viste le direttive provvisorie per la definizione del bilancio per l’esercizio 

finanziario 2014 e bilancio pluriennale 2014 – 2016 delle agenzie e degli enti 

strumentali della Provincia approvate con deliberazione della Giunta Provinciale n. 

2268 del 24 ottobre 2013; 

 

– verificato che le suddette direttive impartiscono le regole per la definizione del 

bilancio degli enti strumentali alla luce del fatto che si tratta di un bilancio tecnico, 

rinviando alle direttive definitive le linee generali per le modalità operative anche in 

materia di acquisti;  

 

– viste pertanto le direttive per la definizione del bilancio per l’esercizio finanziario 

2013 e bilancio pluriennale 2013-2015 delle Agenzie della provincia e degli Enti 

pubblici strumentali, impartire dalla Provincia agli enti funzionali con deliberazione 

della G.P. 2505 del 23 novembre 2012, le quali, al punto 3, confermano 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; 

 

– presa visione della proposta tecnico economica delle ditta Informatica Trentina 

s.p.a. di Trento prot. 25-n.9740//AF/pr di data 25 ottobre 2013 (ns. prot. 92/2014 di 

data 21 gennaio 2014) relativa al biennio 2014 e degli allegati “condizioni generali 

di contratto”, “Condizioni particolari per l’erogazione dei servizi applicativi in 

modalità onsite” e “condizioni particolari per l’uso di licenze oracle database”; 

 

– analizzata attentamente la suddetta proposta contrattuale, la quale propone 

l’erogazione del servizio applicativo “Assistenza Contabilità finanziaria- fornitore 

Insiel Mercato” attualmente usufruito in modalità on site, anche in modalità ASP, 

oltre all’”Assistenza tecnico-informatica database oracle – base” solo in modalità on 

site; 

 

– verificate attentamente le seguenti condizioni economiche: 

 

Servizi applicativi Canone annuo on site Canone annuo ASP 

“Assistenza Contabilità 

finanziaria- fornitore 

Insiel Mercato 

Euro 832,00 Euro 739,00 

”Assistenza tecnico-

informatica database 

oracle – base 

Euro 254,00  

Importo annuo al netto 

di I.V.A. 

Euro 1.086,00 Euro 739,00 
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– verificato inoltre che la modalità di erogazione centralizzata ASP, per la sua 

attivazione presuppone un’attività propedeutica di migrazione sull’infrastruttura di 

Informatica Trentina delle banche dati delle soluzioni one site attualmente in uso 

presso l’Istituto, al costo di Euro 441,00 (I.V.A. esclusa), una tantum; 

 

– sentito l’assistente culturale informatico dell’istituto, il quale propone il passaggio 

alla modalità ASP, in quanto garantisce alta affidabilità e continuità operativa dei 

sistemi, sicurezza logica e fisica degli spazi, backup dei dati, integrità dei dati, 

sorveglianza h24 7x7 dei locali, connettività ridondata dei server, versione unica ed 

aggiornata dei software; 

 

– valutato inoltre che, dopo un primo maggior onere - una tantum - per il costo di 

migrazione alla modalità ASP, la stessa garantisce anche un risparmio in termini 

economici (vedi tabella sopra riportata) in quanto con la modalità ASP cesserà per 

l’ente la corresponsione del canone Database oracle – base (previsto solo per la 

modalità on site); 

 

– ritenuto pertanto di stipulare il contratto di fornitura dei servizi di assistenza 

Contabilità finanziaria  (fornitore Insiel mercato) in modalità ASP per il biennio 

2014-2015; 

 

– quantificato in €. 739,00 (I.v.a esclusa) il costo annuo per il servizio di cui 

all’oggetto che, peraltro la ditta Informatica Trentina ha continuato a fornire anche 

dal 1 gennaio 2014 fino alla data odierna;  

 

– ritenuto inoltre di far fronte alle spese per la migrazione alla modalità ASP 

nell’importo, una tantum, di Euro 441,00 (I.V.A. esclusa); 

 

– 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. e 10 del 2010 e la n. 4 del 2011 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’affidamento del servizio di cui all’oggetto del presente 

provvedimento sia assoggettabile a tale disciplina; 

 

– acquisito il CIG che risulta essere il seguente: Z6D0DBBD61; 
 

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

n. 44 di data 18 dicembre 2013; 

 

– visto il programma degli interventi esercizio finanziario 2014 approvato con 

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

 

– preso atto inoltre che si intende far fronte alle spese relative all’anno 2014 attraverso 

il programma di spesa approvato con determinazione del direttore n. 8 di data 

20.01.2014 al capitolo 152 del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 

2014;  

 

– vista inoltre la legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 e s.m. concernete “Norme 

in materia di bilancio e di contabilità generale della Provincia Autonoma di Trento” 

ed in particolare l’art. 55; 

 

– accertata la disponibilità di fondi sul capitolo 152 dello stato di previsione della 

spesa del bilancio pluriennale 2014-2016, per l’esercizio finanziario 2015; 

 

 

d e t e r m i n a 

 

 

1. di affidare, per le motivazioni esposte in premessa, alla Società Informatica Trentina 

S.p.A. di Trento, a trattativa privata, l’incarico per la fornitura dei servizi di 

assistenza Contabilità finanziaria  (fornitore Insiel mercato) in modalità ASP per il 

biennio 2014-2015 alle condizioni indicate nella proposta economica citata in 

premessa e relativi allegati “Condizioni generali di contratto”, “Condizioni 

particolari per l’erogazione di servizi applicativi in modalità ASP”, al costo annuo di 

Euro 901,58 (I.V.A. inclusa); 

 

2. di autorizzare la migrazione alla modalità Asp della Contabilità finanziaria 

(fornitore Insiel mercato) al costo, una tantum, di Euro 538,02 (I.V.A. inclusa) che 

verrà corrisposto all’Informatica Trentina a conclusione dell’attività di migrazione 

ed entro 30 giorni dalla presentazione di regolare fattura; 

 

3. di stabilire che il perfezionamento dell’incarico di cui ai punti precedenti avverrà 

mediante scambio di corrispondenza secondo gli usi commerciali, ai sensi dell’art. 

15, comma 3, della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 e .s.m.; 

 

4. di dare atto inoltre che l’erogazione in modalità ASP potrà avviarsi solo alla 

conclusione delle attività di migrazione, i cui tempi/modalità verranno concordati e 

che fino ad allora i servizi in uso verranno garantiti nell’attuale modalità on site, con 

conseguente ricalcolo dei corrispettivi delle due modalità (on site o ASP), 

proporzionando l’importo del canone annuo 2014 sulla base dei rispettivi mesi di 

effettiva erogazione;  

 

5. di dare atto che l’importo di cui al punto 1, eventualmente ricalcolato nel modo 

indicato al punto 4 verrà corrisposto alla Società Informatica Trentina S.p.A. entro 

30 giorni dalla presentazione di regolare documentazione di spesa; 
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6. di dare atto infine che il servizio 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 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”. 

 

7. di far fronte alla spesa di cui al punto 1, eventualmente ricalcolata come indicato al 

punto 4, relativamente all’anno 2014, attraverso il programma di spesa approvato 

con determinazione del Direttore n. 8 di data 20 gennaio 2014 al capitolo 152 dello 

stato di previsione della spesa per l’esercizio finanziario 2014; 

 

8. di far fronte inoltre alla spesa relativa all’anno 2015 quantificata in €. 901,58 (I.V.A. 

inclusa) mediante impegno di spesa sul capitolo 152 del bilancio di pluriennale 

2014-2016, esercizio finanziario 2015 che presenta la necessaria disponibilità. 

 

 

 

 IL DIRETTORE 

 - dott. Fabio Chiocchetti - 
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MD 

 

CERTIFICATO DI PRENOTAZIONE 

 

 

ESERCIZIO FINANZIARIO 2013 

 

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 

 

 152 2015 imp. Plur. N. 3 901,58 

 

 

 

Vigo di Fassa, 7 febbraio 2014 

 

                                                                   IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

                                                                         Dott.ssa Marianna Defrancesco 
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                                                                                  IL DIRETTORE 

                                                                            dott. Fabio Chiocchetti 
 

 

 


