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O G G E T T O : 

 

Progetto “Didattica della Grande Guerra”: acquisto materiale didattico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IL DIRETTORE 

 

 

– visto il Documento Programmatico per l’anno 2014, approvato con deliberazione del Consiglio 

di Amministrazione n. 43 di data 18 dicembre 2013 e ss.mm., ed in particolare l’allegato 9 -

progetto speciale “Didattica della Grande Guerra”, finalizzato alla creazione di nuove proposte 

didattiche per le scuole, percorsi di visita e laboratori tematici incentrati sulla mostra “1914-

1918 La Gran Vera. La Grande Guerra: Galizia, Dolomiti” allestita presso il Teatro Navalge a 

Moena, dal 13 luglio 2014 al settembre 2015; 

 

– considerato che il progetto si propone di strutturare un’offerta formativa relativa alla Grande 

Guerra che si rivolga all’utenza scolastica, coinvolgendo le classi a partire dalla Scuola Primaria 

fino ai più alti gradi d’istruzione, realizzando percorsi, laboratori didattici e visite guidate; 

 

– ritenuto indispensabile fornire agli utenti dei materiali didattici di supporto al fine di agevolare 

la visita e fornire alcune informazioni di base sulla Prima Guerra Mondiale; 

 

– individuato con la responsabile del progetto “Didattica della Grande Guerra” il libretto “Sulle 

tracce della Grande Guerra in Trentino”, realizzato dalle Rete Trentino Grande Guerra e dalla 

Rete degli Ecomusei del Trentino ed edito dal Museo Storico Italiano della Guerra (o.n.l.u.s.) di 

Rovereto, il quale contiene delle tavole illustrate che insieme a brevi testi raccontano le vicende 

del conflitto ed invitano i giovani visitatori a scoprire i musei dedicati a questo tema in Trentino; 

 

– ritenuto che tale libretto rappresenti un valido strumento didattico da consegnare agli alunni 

all’atto della prenotazione dell’attività; 

 

– richiesto pertanto, per le vie brevi, un preventivo di spesa al Museo Storico Italiano della Guerra 

(o.n.l.u.s) editore del libretto, per l’acquisto di n. 1.000 copie; 

 

– visto il preventivo di spesa, di data 11 settembre 2014 (ns. prot. n. 1407/2014 di data 19 

settembre 2014) con il quale il Museo Storico propone l’acquisto di n. 1.000 copie dell’opuscolo 

al prezzo unitario di e 0,50 (I.V,A inclusa); 

 

– 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; 

 

– verificato che, nel caso di specie, ci troviamo di fronte alla fornitura dell’opuscolo direttamente 

dall’Editore; 

 

– ritenuto pertanto di procedere all’acquisto a trattativa diretta, ai sensi dell’art. 21 della legge 

provinciale 19 luglio 1990, n. 23; 

 

– ritenuto inoltre 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’affidamento della fornitura di cui all’oggetto del presente provvedimento 

sia assoggettabile a tale disciplina; 

 

– acquisito il CIG: Z02117FDB5; 

 

– visto il regolamento “Funzioni del Consiglio di Amministrazione e gestione amministrativa del 

Dirigente dell’Istituto Culturale Ladino di Vigo di Fassa (TN)”, approvato con propria 

deliberazione n. 23 di data 31 marzo 2000, modificato con deliberazione n. 29 di data 20 aprile 

2000 ed approvato dalla Giunta provinciale con deliberazione n. 1366 di data 2 giugno 2000 e 

ss.mm.; 

 

– 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 306 dello stato di previsione della spesa per 

l’esercizio finanziario 2014; 

 

 

d e t e r m i n a 

 

 

1. di acquistare, per le motivazioni esposte in premessa, dal Museo Storico Italiano della Guerra 

(o.n.l.u.s.) di Rovereto C.F. 85004650223 P.I. 01368170229 editore, n. 1000 copie 

dell’opuscolo per ragazzi dal titolo “Sulle tracce della Grande Guerra in Trentino” alle 

condizioni indicate nell’ offerta citata in premessa per un importo complessivo di € 500,00 (IVA 

inclusa); 

 

2. di autorizzare la consegna agli alunni dell’opuscolo di cui al punto precedente, al momento della 

prenotazione dei percorsi didattici relativi alla Grande Guerra; 

 

3. di dare atto che l’incarico di cui al punto 1) sarà affidato a  trattativa diretta, ai sensi dell’art. 21, 

della L.P. 19 luglio 1990, n. 23 e s.m., mediante scambio di corrispondenza secondo gli usi 

commerciali; 

 

4. di dare atto inoltre che la fornitura di cui al presente provvedimento è assoggettata alla 

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

affidamento della stessa 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 far fronte alla spesa di cui al presente provvedimento quantificata in € 500,00 con i fondi 

stanziati al capitolo 306 dello stato di previsione della spesa per l’esercizio finanziario 2014; 

 

 

 

 

 

  

 IL DIRETTORE 

 - dott. Fabio Chiocchetti - 



MV/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 

 

 306                        2014 477 500,00 

 

 

 

 

Vigo di Fassa, 19 novembre 2014 

 

                                                                   IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

                                                                          dott.ssa Marianna Defrancesco 
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