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DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE 
 

n. 166 di data 20 dicembre 2018 

 

 

 

 

 

O G G E T T O : 

 

Contratti per servizi informatici vari con Informatica Trentina e contratto per servizi di connessione 

di rete con Trentino Network s.r.l.: presa d’atto della fusione di impresa per incorporazione della 

società Trentino, Network alla società informatica Trentina, con costituzione e subentro della nuova 

società Trentino Digitale S.p.a. 

 

 

 

  

166-2018 - Determinazioni



IL DIRETTORE 

 

 

– rilevato che l’Istituto ha in essere con Informatica Trentina S.p.A. alcuni contratti per servizi 

informatici e con Trentino Network S.r.l. il contratto per i servizi di connessione di rete; 

 

– vista la nota pervenuta in data 5 dicembre 2018, prot. in arrivo n. 1822/2018 con cui veniva 

comunicata la costituzione, dal 1 dicembre 2018, della società TRENTUBO DIGITALE S.p.A., 

nata dalla fusione per incorporazione di Trentino Network S.r.l. – p. iva 01904880224 – in 

Informatica Trentina S.p.a. ( Rif. Atto notarile del 22 novembre 2048, rep. n. 17.133 racc. n. 

11.853 del Notaio Reina); 

 

– rilevato che dal 1 dicembre 2018 Trentino Digitale S.p.A, con sede legale in Via G. Gilli, 2, 

38121 Trento, C.F. e P.IVA 00990320228, subentra in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi 

relativi alle citate società; 

 

– visto l’art. 106, comma 1. Lett. d) al punto 2) del D.Lgs. n. 50/2016 nel quale si prevede la 

possibilità di modifica del contratto d’appalto, senza una nuova procedura di affidamento, in 

caso di successione all’aggiudicatario iniziale nel contatto anche a seguito di ristrutturazioni 

societarie, comprese rilevazioni, fusioni, scissioni, acquisizioni o insolvenza, purché ciò non 

implichi modifiche sostanziali al contratto; 

 

– ritenuto pertanto di prendere atto del subentro, con decorrenza giuridica dal 1 dicembre 2018; 

della Società TRENTINO DIGITALE Spa nella titolarità dei medesimi diritti ed obblighi 

assunti con l’Istituto Culturale Ladino dalle società Informatica Trentina S.p.a. e Trentino 

Network S.r.l., contestualmente cessata, dando atto che la predetta successione non comporta 

alcuna altra modifica sostanziale ai contratti in essere; 

 

– visto l’art. 3 della legge 136/10 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari; 

 

– vista la L.190/12 in materia anticorruzione; 

 

– vista la legge provinciale 7/1979, come modificata con legge provinciale 9 dicembre 2015, n. 18 

in materia di contabilità; 

 

– visto il D.lgs. 118/2011 in materia di armonizzazione di bilanci pubblici; 

 

 

– visto il Bilancio di previsione 2018-2020 approvato con deliberazione del Consiglio di 

Amministrazione n. 31 di data 29 dicembre 2017 e ss.m.; 

 

– visto il “Regolamento in materia di bilancio e organizzazione amministrativa dell’Istituto 

Culturale Ladino”, adottato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 10 di data 27 

aprile 2017 ed approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 1040 di data 30 giugno 

2017 ed in particolare l’art. 22; 

 

– vista la determinazione del Direttore n. 69 di data 3 settembre 2014 con la quale la dott.ssa 

Brovadan Daniela veniva incaricata a sostituire il Direttore dell’Istituto Culturale Ladino in caso 

di sua assenza o impedimento per periodi inferiori a trenta giorni, ai sensi dell’art. 34, comma 2, 

della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 e successive modificazioni; 

 



d e t e r m i n a 

 

 

1. di prendere atto dell’avvenuta incorporazione a seguito della  fusione per incorporazione della 

società Trentino Network S.r.l. in Informatica Trentina S.p.a., con costituzione della società 

TRENTINO DIGITALE S.p.a., con sede legale in Via G. Gilli, 2 38121, Trento, C.F. e P.IVA 

00990320228, con trasferimento in capo a quest’ultima di tutti i rapporti giuridici attivi e 

passivi, con decorrenza giuridica 1 dicembre 2018; 

 

2. di prendere atto del subentro di Trentino Digitale S.p.a. nei contratti per i servizi informatici e 

servizi di connessione citati in premessa; 

 

3. di autorizzare i pagamenti relativi ai contratti in essere citati in premessa, nei confronti della 

società TRENTINO DIGITALE S.p.a.. 

 

  

 IL DIRETTORE 

 - dott. Fabio Chiocchetti - 

 

  



 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 

 

BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE 2018-2020 

Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 56 della Legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7, e nel rispetto 

del paragrafo n. 16 (Principio di competenze finanziaria) dell'allegato 1 del D. Lgs. 118/2011, si attesta 

la copertura finanziaria della spesa nonché la sua corretta quantificazione e imputazione al bilancio 

finanziario – gestionale 2018 – 2020. 

 

 

    CAPITOLO           BILANCIO                N. IMPEGNO/OGS                    IMPORTO 

 

  

 

Sèn Jan di Fassa, 20 dicembre 2018 

 

                                                                   IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

                                                                          Dott.ssa Marianna Defrancesco 
 

 

Per copia conforme all’originale 

 

Sèn Jan di Fassa, 

 

                                                                                  IL DIRETTORE 

                                                                            dott. Fabio Chiocchetti 
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