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– visto il Piano dell’Attività Triennale 2016-2018, approvato con deliberazione del Consiglio di 

Amministrazione n. 30 di data 30 dicembre 2015 e ss.mm, specificatamente nella parte relativa 

al Progetto Speciale “Didattica della Grande Guerra”, finalizzato alla creazione di nuove 

proposte didattiche incentrate sulla mostra “1914-1918 La Gran Vera. La Grande Guerra: 

Galizia, Dolomiti” allestita presso il Teatro Navalge a Moena, dal 13 luglio 2014 a fine 2018;  

– verificato che con deliberazione n. 250 di data 23 dicembre 2015 la Giunta Regionale ha 

rinnovato la quota di adesione all’Istituto Culturale Ladino per l’anno 2016, assegnando, come 

per il 2015, il maggior importo di € 20.000,00 destinato alla copertura delle spese ordinarie 

concernenti l’assunzione di nuovi compiti istituzionali (ampliamento delle attività didattiche dei 

“Servizi educativi” e la gestione di nuove mostre permanenti ed attività collaterali), dunque in 

modo particolare a sostegno del progetto “Didattica della Grande Guerra”; 

– visto in particolare che tra i punti del programma del Progetto Speciale “Didattica della Grande 

Guerra” vi è anche il proposito di rendere fruibile in maniera più completa ed al tempo stesso 

accattivante la grande mole di informazioni raccolte per la realizzazione della mostra per tutti 

gli utenti interessati, per gli appassionati, ricercatori, studenti, insegnanti ed esperti del settore; 

– ritenuto inoltre che la mostra “1914-1918 La Gran Vera. La Grande Guerra: Galizia, Dolomiti” 

allestita presso il Teatro Navalge a Moena  sulla base dell’attuale convenzione annuale resterà 

aperta fino al 30 novembre 2018, sarebbe pertanto auspicabile creare un prodotto che possa 

fungere da catalogo utile alla consultazione del numeroso materiale informativo (testi, 

fotografie, filmati, oggetti, ricostruzioni…) esposto in mostra anche dopo l’eventuale chiusura 

della stessa; 

– valutato altresì che l’evoluzione dei mezzi di comunicazione negli ultimi anni ha evidenziato i 

vantaggi offerti dai prodotti multimediali che possono sempre più affiancare e spesso sostituire 

il tradizionale formato cartaceo e per questo risulterebbe ideale la creazione di un booklet 

digitale accessibile via web e fruibile su diversi supporti (pc, tablet, smartphone, Lim…) 

secondo la tecnologia responsive, per un’utilizzazione interattiva particolarmente adatta agli 

scopi didattici, tanto per le attività dei Servizi Educativi del museo quanto per una fruizione da 

parte di insegnanti, studenti e appassionati sia a livello individuale che di gruppo; 

– ritenuto pertanto che per tale scopo il prodotto più consono è la tipologia del libro elettronico 

con tecnologia Video Along, la quale permette di usufruire delle caratteristiche dell’e-book 

integrandole con dei sistemi di collegamento video e gallerie di immagini, così che l’utente 

possa visionare, consultare ed eventualmente scaricare tutto il materiale oggi esposto in mostra 

in modo da poter effettuare non solo una visita virtuale della mostra ma avvalersi anche della 

possibilità di arricchire ulteriormente i contenuti con approfondimenti tematici e didattici; 

– visto inoltre che il prodotto multimediale individuato potrebbe rientrare tra i libri elettronici che 

compongono la piattaforma multimediale “Mediateca Ladina” già in fase di progettazione da 

parte della ditta SmallCode di Firenze e per questo risulterebbe necessario dotarlo della 

medesima tecnologia già usata per sviluppare la piattaforma, la quale sarà ospitata sul server 

gestito da SmallCode per conto della rete LinMiTech; 

– viste le direttive per l’attuazione degli obiettivi della manovra finanziaria provinciale per il 2016 

da parte delle agenzie e degli enti strumentali della Provincia approvate con deliberazione della 

Giunta provinciale n. 2114 di data 27 novembre 2015 ed in particolare l’allegato A, punto 2, 

lettera h); 

– visto l’art. 36 ter 1 della legge provinciale 23/1990, avente ad oggetto “Organizzazione delle 

procedure di realizzazione di opere o di acquisti di beni, forniture e servizi”; introdotto con 

legge provinciale 30 dicembre 2014, n. 14, entrato in vigore il 1° luglio 2015 
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– vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 1097 di data 29 giugno 2015  e la circolare 

APAC prot. n. S506/15342788/35/91 di data 30 giugno 2015 avente ad oggetto “Attuazione 

dell’art. 36ter 1 della L.P. 23/1990”; 

– rilevato che ad oggi non sono in essere convenzioni APAC per tali tipologie di servizi 

– accertato che nel mercato elettronico provinciale MEPAT la ditta Smallcodes s.r.l. con sede a 

Firenze in via del Campuccio, 88 P.I. 06119430438 ha pubblicato all’interno del bando servizi 

informatici, nel metaprodotto 72000000-5 Servizi applicativi) un prodotto corrispondente alle 

esigenze di questo Istituto, vale a dire: “digitalizzazione e impaginazione digitale di libri 

elettronici con tecnolodia Read Along e Video Along (max 20 unità documentali per ogni 

booklet) integrato in piattaforma LinMiTech in uso presso istituti culturali di minoranza 

linguistica del Trentino, prodotto denominato “Unità booklet con tecnologia Read Along”, al 

costo unitario di € 1.923,00 (I.V.A. 4% esclusa); 

– ritenuto il prezzo congruo e ritenuto quindi di procedere  a trattativa diretta, ai sensi dell’art. 32 

della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23; 

– valutato inoltre che in rapporto alle esigenze didattiche dei Servizi Educativi e in relazione alle 

occorrenze delle molteplici tipologie di fruitori del booklet (studenti, insegnanti, operatori 

didattici, esperti del settore), la mole di materiale presente in mostra rende necessaria la 

creazione di 6 unità booklet con tecnologia Video Along, ognuna delle quali sarà disponibile in 

4 lingue (ladino, italiano, inglese e tedesco); 

– vista la documentazione presentata dalla ditta Smallcodes s.r.l. (ns.prot. 1770 del 18 novembre 

2016); 

– preso atto in particolare della precisazione avente ad oggetto le aliquote IVA applicabili ai 

prodotti pubblicati a catalogo Mepat ed oggetto del presente provvedimento (ns. prot. 

1573/2016 del 13 ottobre 2016; 

– 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 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 l’art. 3 della Legge 136/2010 e ss.mm. relativo alla tracciabilità dei flussi finanziari e la 

deliberazione dell’AVCP n. 4 di data 7 luglio 2011; 

– visto il D. Lgs. 159/2011 e ss.mm. in materia antimafia e dato atto che non è richiesta la 

documentazione antimafia per gli atti di importo inferiore ad Euro 150.000,00, ai sensi dell’art. 

83 del citato decreto; 

– 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; 
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– visto il D.M. 3 aprile 2013, n. 53 in materia di fatturazione elettronica; 

– 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 D.Lgs 23 giugno 2011, n. 118 ed in particolare l’articolo 56 del medesimo, in relazione 

al quale la spesa derivante dal presente provvedimento costituisce oggetto di impegno diretto a 

valere sul bilancio gestionale 2016, in quanto certa, determinata ed esigibile nello stesso 

esercizio; 

– visto il Bilancio di previsione 2016-2018 approvato con deliberazione del Consiglio di 

Amministrazione n. 41 di data 30 dicembre 2015 e ss.mm.; 

– accertata la disponibilità dei fondi al capitolo 51410/4 dell’esercizio finanziario 2016; 

 

 

d e t e r m i n a 

 

 

1. di affidare, per le motivazioni esposte in premessa ed ai sensi dell’art. 21, comma 2 lett. h) e 

comma 4 della legge provinciale 23/1990 alla ditta Smallcodes s.r.l. con sede a Firenze in via 

del Campuccio, 88  P.I. 06119430438 l’incarico per la realizzazione di n. 6 unità booklet con 

tecnologia “Video Along” (digitalizzazione e impaginazione digitale di libro elettronico 

integrato in piattaforma LinMiTech) al costo unitario di € 1.999,92 (IVA 4% inclusa) per un 

totale di Euro 11.999,52 (I.V.A. inclusa), nell’ambito del progetto “Didattica della Grande 

Guerra”; 

 

2. di dare atto che, come da precisazione della ditta Smallcodes citata in premessa, per il 

prodotto “Unità booklet con tecnologia Readalong” di cui al punto 1) l’aliquota sarà quella 

ridotta per l’editoria del 4%; 

 

3. di formalizzare il rapporto contrattuale di cui al punto 1) mediante ordinativo elettronico sul 

portale MERCURIO/ME-PAT, nel rispetto di quanto previsto dalla legge provinciale 23/1990 

come modificata dall’art. 40 della legge provinciale 30 dicembre 2014, n. 14; 

 

4. di stabilire che i prodotti di cui al punto 1) dovranno essere consegnati entro e non oltre il giorno 

31 dicembre 2016; 

 

5. di corrispondere alla ditta Smallcodes s.r.l. con sede a Firenze in via del Campuccio, 88  P.I. 

06119430438 l’importo di cui al punto 1) alla conclusione dell’incarico, entro 30 giorni dalla 

data di ricevimento della fattura elettronica; 

 

6. di impegnare l’importo di € 11.999,52 (I.V.A. inclusa) al capitolo 51410/4 dell’esercizio 

finanziario 2016. 

 

 

 IL DIRETTORE 

- dott. Fabio Chiocchetti - 
 

 
MaCh 
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CERTIFICATO DI PRENOTAZIONE 

 

 

ESERCIZIO FINANZIARIO 2016-2018 

 

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 

 

 51410/4 2016 580 11.999,52 

  

 

 

Vigo di Fassa, 23 novembre 2016 

 

  IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

 dott. sa Marianna Defrancesco 
 

 

 

 

Per copia conforme all'originale 

 

Vigo di Fassa, 

 

 IL DIRETTORE 

 dott. Fabio Chiocchetti 
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