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IL DIRETTORE 

 

 

- Preso atto che presso la sala Heilmann  il Museo Ladino di Fassa è installato un sistema di regia 

e videoproiezione utilizzato sia per l’attività didattica sia per le varie iniziative proposte; 

 

- valutato da parte del responsabile informatico lo stato di funzionamento del sistema di 

videoproiezione sopracitato; 

   

- verificato che sia il videoproiettore che il telecomando sono stati intensamente utilizzati fin 

dall’aperura del Museo Ladino e risultano attualmente non più regolarmente funzionanti oltre 

che obsoleti e non più in linea con le attuali tecnologie; 

 

- ritenuto pertanto necessario provvedere con urgenza alla sostruzione degli stessi  essere 

sostituiti in tempi brevi in modo da garantire la funzionalità del sistema multimediale in vista 

delle numerose attività programmate dal Museo; 

 

- dopo attenta valutazione da parte del responsabile informatico tra le varie proposte tecnologiche 

presenti sul mercato è stata individuata la soluzione di adottare un sistema di videoproiezione a 

tecnologia laser, che permette di avere una qualità massima delle immagini anche nel corso 

degli anni a venire, in quanto questa tecnologia è già compatibile con i nuovi formati video 4k e 

8k, nonché 16:9, 16:10, 4:3, ecc, , con almeno 5000lm di luminosità e con un supporto da 

soffitto; 

 

- verificato tuttavia che per poter procedere alla sostituzione del videoproiettore avente le 

caratteristiche tecnologiche sopracitata si rendono  indispensabili: 

 

 l’aggiornamento e la configurazione dell’intero sistema di regia integrato “Crestron” ai 

parametri di comando e ai sistemi di conversione sia analogici che digitali attraverso 

intervento di un tecnico specializzato “Crestron”; 

 la sostituzione del telo di proiezione per l’adeguamento al nuovo formato di proiezione 

16:10 delle dimensioni 350x225cm; 

 l’adeguamento della patch “estendibile” già presente alle prese LAN e HDMI; 

 l’installazione di un nuovo cavo video dal proiettore alla regia che supporti la tecnologia 

Full-HD ad alta qualità con le relative apparecchiature di conversione dell’impianto da 

analogico a digitale; 

 l’adozione di un nuovo lettore Blu-Ray per poter riprodurre i filmati in alta risoluzione; 

 

 

- ritenuto pertanto di adeguare il sistema di videoproiezione attraverso l’acquisto dei seguenti 

elementi: 

 videoproiettore Laser LCD, 5000lm; 

 Prese LAN, HDMI su patch estendibile esistente; 

 Cavo di collegamento ed adattatore analogico/digitale; 

 Batteria per telecomando Crestron; 

 Telo motorizzato 350x225cm con relativa installazione; 

 Lettore dischi Blu-Ray 

 Installazione a soffitto del Videoproiettore e stesura nuovi cavi necessari; 

 Configurazione nuovi parametri regia Crestron da tecnico specializzato. 

 

 

- considerato infine che la seguente attrezzatura installata presso la sala Heillman del Museo 
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Ladino di Fassa risulta inservibile o non più idonea all’uso cui era destinata: 

DATA 
ACQUISTO 

DESCRIZIONE DITTA FORNITRICE NR. 
COSTO 

UNITARIO 
AMM.TO 

N 
INVENTARIO 

04/12/2002 

Videoproiettore Sanyo PLC - XU37 Asteria Multimedia s.r.l. - 

Via Perini 93 - Trento - fatt. 

69 dd. 04/12/20 
1 

           

6.586,80     6.586,80  402 402 

04/12/2002 

Staffa per montaggio a soffitto 

videoproiettore XU/SU 

Asteria Multimedia s.r.l. - 

Via Perini 93 - Trento - fatt. 

69 dd. 04/12/20 

1 

           

180,00  180,00  403 403 

04/12/2002 

Videopool 300 x 225 cm., schermo per 

videoproiettore, motorizzato, con 

cassettone bianco e centralino 
radiocomandabile per l’azionamento 

sali/scendi 

Asteria Multimedia s.r.l. - 

Via Perini 93 - Trento - fatt. 

69 dd. 04/12/20 

1 686,40  686,40  537 537 

 

- ritenuto opportuno procedere allo scarico del suddetto materiale, ai sensi dell’art. 42 comma 3 

della legge 19 luglio 1990, n. 23 e s.m. avente ad oggetto “Disciplina dell’attività contrattuale e 

dell’amministrazione dei beni della Provincia Autonoma di Trento”; 

- verificato che, nel sistema trentino di e-procurement Mercurio gli elementi sopraelencati sono 

offerti in un kit multimediale a catalogo dalla ditta  A&T Multiedia s.r.l. con sede a Trento in via 

dei Masadori, 24  P.I. 01251540223 e nello specifico:  

 KIT 276-ti03-v.1: KIT multimediale audio/video per sala conferenze, completo di:  1 

Videoproietore laser, 1 schermo motorizzato, 1 switcher HDMI, 1  lettore blu ray, 1 batteria 

Crestron, con posa,  messa a punto e collaudo, riprogrammazione centrale Crestron 

(metaprodotto 060200000-009 Impianti audiovisivi), al costo unitario di € 8.320,00 (I.V.A. 

esclusa); 

- vista l’esperienza e la competenza in ambito tecnologico della sopra citata ditta A&T Multimedia 

s.r.l.; 

 

- ritenuto il prezzo congruo in ragione dell’esclusività e della complessità della prestazione 

richiesta, in quanto necessita di una figura specializzata per la configurazione dei sistemi 

“Crestron”; 

 

- ritenuto pertanto di procedere con l’ordinativo elettronico; 

 

- viste le direttive alle agenzie e agli enti strumentali della Provincia per il 2018 approvate con 

deliberazione della Giunta Provinciale n. 2018 del 2 dicembre 2017; 

 

- vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 1392/13 dd. 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; 

 

- viste la deliberazione della Giunta provinciale n. 1232/15 dd. 20 luglio 2015 come modificata 

dalla deliberazione n. 571 dd. 18 aprile 2016 e la deliberazione n. 1795 dd. 14 ottobre 2016 

avente ad oggetto “Individuazione dei beni e dei servizi ad elevata standardizzabilità, ai sensi 

dell’art. 36 ter, comma 7 della legge provinciale 23/1990 e delega all’Agenzia Provinciale per gli 

appalti e contratti – APAC per la relativa attuazione” e rilevato che ad oggi non sono in essere 

convenzioni APAC per tali tipologie di servizi e forniture; 
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- 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”;  

 

- visto l’art. 28 della legge provinciale 29 dicembre 2016, n. 19 “Legge collegata alla manovra di 

bilancio provinciale 2017”, che ha modificato tra l’altro l’art. 31 della legge provinciale 2/2016, 

in materia di appalti relativamente alle garanzie; 

 

- vista la circolare PAT/RFD330-0142568 di data 13 marzo 2017, avente ad oggetto Art. 28 della 

legge provinciale 29 dicembre 2016, n. 19 “Legge collegata alla manovra di bilancio provinciale 

2017”: modificazioni all’ordinamento provinciale in materia di contratti pubblici; 

 

- vista la delibera ANAC n. 1097 del 26 ottobre 2016 “Linee guida n.4 di attuazione del D.Lgs. 18 

aprile 2016, n. 50, recanti “procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore 

alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di 

operatori economici”; 

 

- vista la legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23, che disciplina l’attività contrattuale e 

l’amministrazione dei Beni della Provincia Autonoma di Trento  ed in particolare l’art. 21, 

comma 2, lett. h) e comma 4 della citata L.P. 23/1990 che ha ammesso l’affidamento diretto per 

la fornitura di beni e servizi di importo inferiore ad Euro 46.400,00 (I.V.A. esclusa); 

 

- ritenuto pertanto di acquistare l’articolo sopramenzionato dal catalogo presente sul Portale 

MERCURIO/PAT come segue: 

 
DITTA DESCRIZIONE  IMPONIBILE  TOTALE IVA 

INCLUSA 

A&T Multiedia s.r.l. KIT 276-ti03-v.1: KIT 

multimediale audio/video per 

sala conferenze 

€ 8.320,00 € 10.150,40 

 

- vista la documentazione richiesta alla ditta A&T Multiedia s.r.l.di seguito indicata; 

 

 dichiarazione sostitutiva di atto notorio con indicazione del possesso dei requisiti di cui   

all’art. 38 del D.lgs. 163/2006 ed ai sensi della Legge 136/2010; 

 comunicazione del conto corrente dedicato; 

 modulo trattamento dati personali; 

 

- dato atto che l’incarico in argomento sarà perfezionato mediante ordinativo elettronico firmato 

digitalmente tramite il portale MERCURIO/PAT nel rispetto di quanto previsto dalla legge 

provinciale 23/1990 come modificata dall’art. 40 della l.p. 30 dicembre 2014, n. 14; 

 

- rilevato che il prodotto dovrà essere consegnato entro il girono 15 ottobre 2018; 

 

- 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;  
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- 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 € 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” ed il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione dell’Istituto 

Culturale Ladino; 

 

- 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.M. 3 aprile 2013, n. 53 in materia di fatturazione elettronica;  

 

- visto il D.L. 50/2017 convertito con legge 21 giugno 2017, n. 96 in materia di IVA (estensione a 

tutte le pubbliche amministrazioni del meccanismo dello “Split paymnet”); 

 

- visto il D.Lgs. 33/2013 e la legge provinciale 30 maggio 2014, n. 4 in materia di trasparenza; 

-  
- visto il Regolamento (UE) 2016/679 in materia di trattamento di dati ed il D.lgs. 196/2003, limitatamente 

alle disposizioni compatibili; 

 

- 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; 

 

- 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 2018, in quanto certa, determinata ed esigibile nello stesso esercizio; 

 

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

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

 

- dato atto che la spesa derivante dall’adozione del presente provvedimento sarà sostenuta con i 

fondi del capitolo 52110 (Spese investimenti per sistema informatico: acquisto di Hardware) del 

bilancio gestionale 2018-2020 con imputazione all’esercizio finanziario 2018, che presenta la 

necessaria disponibilità finanziaria;  

 

 

 

determina 
 
 
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 A&T Multiedia s.r.l. con sede a Trento in via 

dei Masadori, 24  P.I. 01251540223 l’incarico avente ad oggetto l’acquisto del KIT di 

aggiornamento del sistema di videoproiezione della sala L. Heilmann del Museo Ladino, composto 

da: 

 - n° 1 Videoproietore laser 

 - n° 1 schermo motorizzato 

 - n° 1 switcher HDMI; 

 - n° 1  lettore blu ray 
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 - n° 1 batteria Crestron; 

 - con posa,  messa a punto e collaudo, riprogrammazione centrale Crestron.       

mediante O.D.A. sul portale MERCURIO/ME-PAT al costo di € 10.150,40 (IVA 22% inclusa); 

 

2. 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; 

 

3. di stabilire che la fornitura di cui al punto 1) dovrà essere completata entro e non oltre il giorno 15 

ottobre 2018; 

 

4. di corrispondere alla Ditta A&T Multiedia s.r.l. con sede a Trento in via dei Masadori, 24  

l’importo di cui al punto 1) in un’unica soluzione posticipata, ad avvenuta consegna ed 

installazione dei prodotti, entro 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura elettronica nel 

rispetto di quanto previsto in materia di regolarità contributiva e assicurativa, previa attestazione da 

parte del Servizio della regolare effettuazione dell’incarico; 

 

5. di impegnare la somma complessiva di Euro 10.150,40, al capitolo 52110 del bilancio gestionale 

2018-2020 per l’esercizio finanziario 2018, che presenta la necessaria disponibilità. 
 

6. di dichiarare fuori uso la seguente attrezzatura divenuta, obsoleta, inservibile o non più idonea 

all’uso cui risulta destinata: 

 

DATA 
ACQUISTO 

DESCRIZIONE DITTA FORNITRICE NR. 
COSTO 

UNITARIO 
AMM.TO 

N 
INVENTARIO 

04/12/2002 

Videoproiettore Sanyo PLC - XU37 Asteria Multimedia s.r.l. - 

Via Perini 93 - Trento - fatt. 

69 dd. 04/12/20 
1 

           

6.586,80     6.586,80  402 402 

04/12/2002 

Staffa per montaggio a soffitto 

videoproiettore XU/SU 

Asteria Multimedia s.r.l. - 

Via Perini 93 - Trento - fatt. 

69 dd. 04/12/20 

1 

           

180,00  180,00  403 403 

04/12/2002 

Videopool 300 x 225 cm., schermo per 

videoproiettore, motorizzato, con 

cassettone bianco e centralino 
radiocomandabile per l’azionamento 

sali/scendi 

Asteria Multimedia s.r.l. - 

Via Perini 93 - Trento - fatt. 

69 dd. 04/12/20 

1 686,40  686,40  537 537 

 

 

di autorizzarne lo stralcio dall’inventario dei beni mobili dell’Istituto Culturale Ladino; 

 

7. di dare atto che, a seguito della presente determinazione non vi è una diminuzione del patrimonio 

dell’Istituto Culturale Ladino in quanto  i beni di cui al punto 6. risultano completamente 

ammortizzati. 
 

 
 

 

IL DIRETTORE 

- dott. Fabio Chiocchetti - 
 

 

ND/MC 
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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 

 

 52110 2018 imp. N.   370                       10.150,40 

  

 

 

 

 

Vigo di Fassa, 3 settembre 2018 

 

                                                                   IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

                                                                          Dott.ssa Marianna Defrancesco 
 

 

Per copia conforme all’originale 

 

Vigo di Fassa, 

 

                                                                                  IL DIRETTORE 

                                                                            dott. Fabio Chiocchetti 
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