
ISTITUTO  CULTURALE  LADINO
VIGO DI FASSA (TN)

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE

n. 118 di data 23 novembre 2016

O G G E T T O :

Affido incarico alla ditta T.B.S. di Vian Claudio con sede a Baselga di Piné per il
servizio di manutenzione evolutiva del software per la gestione del magazzino
“EasyMAG” installato presso i due bookshop dell’Istituto Culturale Ladino.

Codice CIG ZAE1C16905 - (Impegno di spesa di Euro 610,00 – Capitolo 52120)



IL DIRETTORE

- ricordato che con determinazione del direttore n. 106 del 28 novembre 2014 è stato
affidato alla ditta T.B.S. di Vian Claudio di Baselga di Pinè l’incarico della fornitura
e dell’installazione del software “EasyMAG” per la gestione del magazzino,
dell’attività commerciale dei due bookshop e dell’attività istituzionale dell’Istituto
Culturale Ladino;

- preso atto che tale software, operativo ormai da un paio di anni, rappresenta un
ottimo strumento per la gestione contabile e fiscale di questo ente essendo completo
e sufficientemente semplice e immediato;

- considerato tuttavia che la dipendente addetta all’emissione delle fatture elettroniche
nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni ha incontrato di recente alcune
difficoltà legate alla generazione di files xml non conformi alle nuove specifiche
tecniche ministeriali e contenenti errori bloccanti, destinati pertanto ad essere
scartati dal Sistema di Interscambio predisposto alla gestione delle fatturePA;

- ritenuto quindi di dover adeguare il software EasyMAG alle nuove indicazioni
ministeriali inerenti la fatturazione elettronica con un intervento di manutenzione
evolutiva, ottimizzando le operazione contabili/fiscali e eliminando ogni sorta di
errore di gestione;  

– 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);

– visti la deliberazione della Giunta provinciale n. 1392/13 di data 11 luglio 2013
avente ad oggetto “modalità di utilizzo del sistema Mercurio e rapporto fra l’art. 1
del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 (c.d. “spending review”), convertito con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 e la legge provinciale 19 luglio
1990 n. 23 e la circolare della Presidenza di data 21 agosto 2013, prot. n.
PAT/2013/455572;

– 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;

– 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;

– vista la legge di Stabilità per il 2016, con cui è stata prevista al comma 270 una
deroga all’utilizzo del mercato elettronico per gli acquisti inferiori a Euro 1.000,00,
mediante modifica del comma 450 dell’art. 1 L. 296/2006;



– visto l’art. 36 ter 1 della legge provinciale 23/1990 che ha previsto al comma 6 che
“Rimane ferma la possibilità per la Provincia, gli enti locali e per le altre
amministrazioni aggiudicatrici del sistema pubblico provinciale, di effettuare spese
per acquisti di beni e servizi di importo inferiore a mille Euro senza ricorrere al
mercato elettronico o agli strumenti elettronici di acquisto gestiti dalla Provincia o
da CONSIP s.p.a.”;

– rilevato che l’importo stimato per i servizi in argomento è inferiore ad Euro
1.000,00 e ritenuto pertanto di richiedere un preventivo a ditta di fiducia dell’Ente;

- richiesto pertanto un preventivo di spesa alla ditta T.B.S. di Vian Claudio di Baselga
di Pinè;

- vista l’offerta acquisita al prot.n. 1767/2016 del 18 novembre 2016 con la quale la
ditta propone la manutenzione evolutiva del software EasyMAG al costo di € 500,00
+ IVA 22%, e quindi per complessivi € 610,00;

- vista la documentazione presentata dalla ditta T.B.S. di Vian Claudio di Baselga di
Pinè;

– rilevato che nel casi 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;

– 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;

– 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”;

– 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;

– visti l’art. 56 e l’Allegato a/2 del Decreto Legislativo 118/2011;



– visto il Bilancio di previsione 2016-2018 approvato con deliberazione del Consiglio
di Amministrazione n. 41 di data 30 dicembre 2015;

– accertata la disponibilità di fondi sul capitolo 52120 dell’esercizio finanziario 2016;

d e t e r m i n a

1. di affidare, per le motivazioni esposte in premessa, ai sensi dell’art. 21, comma 2,
lett. h) e comma 4 della legge provinciale 23/1990 alla ditta T.B.S. di Vian Claudio
di Baselga di Pinè l’incarico per la manutenzione evolutiva del software EasyMAG
alle condizioni indicate nel preventivo di spesa citato in premessa, al costo
complessivo di Euro 610,00 (iva 22% inclusa);

2. di stabilire che il perfezionamento dell’incarico di cui al punto 3) avverrà mediante
scambio di corrispondenza secondo gli usi commerciali, ai sensi dell’articolo 15,
comma 3 della legge provinciale 19.07.1990, n. 23 e s.m.;

3. di stabilire che l’incarico dovrà essere concluso entro e non oltre il 31 dicembre
2016;

4. di corrispondere alla ditta T.B.S. di Vian Claudio, con sede a Baselga di Pinè,
P.IVA 01765410228, l’importo di cui al punto 1) alla conclusione dell’incarico,
entro 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura elettronica;

5. di impegnare l’importo di € 610,00 (I.V.A. inclusa) al capitolo 52120 dell’esercizio
finanziario 2016. 

IL DIRETTORE
- dott. Fabio Chiocchetti –



CZ

CERTIFICATO DI IMPEGNO

BILANCIO 2016

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
  
    52120                               2016      581 610,00

Vigo di Fassa, 23 novembre 2016

                                                                   IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
                                                                          Dott.ssa Marianna Defrancesco

Per copia conforme all'originale

Vigo di Fassa,

                                                                                  IL DIRETTORE
                                                                            dott. Fabio Chiocchetti


