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Affidamento, ai sensi dell’art. 21 della Legge Provinciale 23/1990 e ss.mm., alla Ditta Luce 

e Design s.r.l. di Gardolo (TN) P. IVA 01396990226 per la fornitura di n. 20 adattatori a 

binario da utilizzare per i corpi illuminanti a Led delle sale espositive del Museo ladino 
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104-2019 - Determinazioni



IL DIRETTORE 
 

 

– preso atto che con determinazione del Direttore n. 93 di data 21 agosto 2019 si 

affidava alla Ditta VE.MA.S Elettrica di Castello di Fiemme la fornitura di n. 112 

lampade Led spot in sostituzione delle lampade alogene presenti nelle sale del 

Museo ladino; 

 

– vista la necessità di dotare parte delle lampade a Led con adattatori a binario con 

trasformatore elettronico, la cui funzione è quella di convertire la tensione originaria 

in quella idonea al buon funzionamento dei corpi illuminanti e di proteggere 

conseguentemente l’impianto elettrico da sovraccarichi e/o sovratensioni;  

 

– atteso che, a seguito di attento sopralluogo effettuato dal responsabile informatico 

Sig. Nicola Detomas e dal funzionario del Museo ladino dott.ssa Daniela Brovadan, 

in accordo con il Direttore dott. Fabio Chiocchetti, è stata evidenziata la necessità di 

dotare l’impianto di n. 20 adattatori a binario;  

 

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

e l’amministrazione dei Beni della Provincia Autonoma di Trento; 

 

– visto il comma 6 dell’art. 36 ter 1 della L.P. 23/90 che recita “Quando non sono 

tenute a utilizzare le convezioni previste dal comma 5 le amministrazioni 

aggiudicatrici del sistema pubblico provinciale, con le modalità previste con 

deliberazione della Giunta provinciale, provvedono all'acquisizione di beni e servizi 

utilizzando gli strumenti del mercato elettronico gestito dall'agenzia o, in mancanza 

di beni o servizi, mediante gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da CONSIP 

s.p.a. o, in subordine, mediante procedure concorrenziali di scelta del contraente 

secondo le disposizioni di quest'articolo. Rimane ferma la possibilità per la 

Provincia, per 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 cinquemila euro senza ricorrere al mercato elettronico o agli 

strumenti elettronici di acquisto gestiti dalla Provincia o da CONSIP s.p.a.”; 

 

– rilevato, tramite un’indagine preventiva, che la fornitura in argomento è inferiore ad 

€ 5.000,00;  

 

– viste le direttive definitive per l’anno 2019 alle agenzie e agli enti strumentali della 

Provincia, nonché alla camera di commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di 

Trento approvate con deliberazione della Giunta provinciale n. 1255 di data 30 

agosto 2019; 

 

– richiesto pertanto un preventivo di spesa per la fornitura di n. 20 adattatori a binario 

con trasformatore elettronico di colore bianco alle seguenti Ditte:  

 

Gruppo Giovannini di Trento 

P. IVA 00611500224 

Richiesta di offerta di data 23/08/2019 

ns. prot. 1345/2019 

Luce & design srl  

P.IVA 01396990226 

Richiesta di offerta di data 23/08/2019 

ns. prot. 1347/2019 

Lucesystem srl 

P. IVA 01017910223 

Richiesta di offerta di data 23/08/2019 

ns. prot. 1346/2019 

 



– vista l’offerta presentata dalla Ditta Gruppo Giovannini s.r.l. di Trento P. IVA 

00611500224 di data 29/08/2019 (ns. prot.n. 1377 di data 30/08/2019) la quale per 

la fornitura di n. 20 alimentatori dotati delle funzionalità sopra elencate, propone un 

prezzo pari a € 1.180,00 (IVA esclusa); 

 

– vista l’offerta presentata dalla Ditta Luce & Design .s.r.l. di Gardolo (TN) P. IVA 

01396990226 di data 4 settembre 2019 (ns. prot. n. 1411 di data 05/09/2019), la quale 

per la fornitura di n. 20 alimentatori dotati delle funzionalità sopra elencate, propone 

un prezzo pari a € 1.137,60 (IVA esclusa); 

 

– preso atto che la Ditta Lucesystem di Cles (TN) P. IVA 01017910223 non ha 

presentato alcuna offerta entro il termine richiesto, ovvero entro il 5 settembre 2019; 

 

– verificato dunque che la Ditta Luce & Design di Gardolo (TN) ha presentato la 

migliore offerta; 

 

– vista la documentazione presentata dalla ditta Luce & Design S.R.L. di Gardolo 

(TN) con attestazione fra l’altro del possesso dei requisiti di legge (ns. prot. 1411 

del 05/09/2019); 

 

– vista la visura camerale acquista d’ufficio dall’Istituto in data odierna, n. 

ID_65552356 inerente alla ditta Luce & Design s.r.l. ; 

 

– visto il DURC (Documento unico di regolarità contributiva) prot. 

INAIL_17307657, emesso regolare nei confronti della ditta Luce & Design s.r.l., in 

data 08.07.2019 n. ID_65552752; 

 

– ritenuto il prezzo congruo e ritenuto quindi di procedere all’acquisto a trattativa 

diretta, ai sensi dell’art. 21, comma 2, lett. h e comma ,  della legge provinciale 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”;  

 

– 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; 

 

– dato atto che la consegna del materiale è prevista entro il 15 novembre 2019; 

 

– visto il Regolamento (UE) 2016/679 in materia di trattamento dei dati;  

 

– 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.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 amministrazione del meccanismo dello “split 

payment”); 

 

– 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. 118/2011 e la legge provinciale 9 dicembre 2015, n. 18 in materia di 

armonizzazione dei bilanci pubblici;  

 

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

 

– visto il bilancio di previsione per il triennio 2019- 2021 ed il relativo piano triennale 

delle attività adottati rispettivamente con deliberazione del Consiglio di 

Amministrazione n.38 e n. 37 di data 17 dicembre 2018 ed approvati con 

deliberazione della Giunta provinciale n. 152 di data 8 febbraio 2019 e ss.mm; 

 

– rilevato che la spesa complessiva stimata di € 1.387,87 (IVA 22% inclusa), trova 

copertura al capitolo 52200 del bilancio gestionale 2019-2021, che presenta la 

necessaria disponibilità finanziaria;  

 

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 L.P. 23/1990 e ss.mm, alla ditta  Luce & Design s.r.l. con 

sede legale a Gardolo (TN), via Vienna, 56 -P.IVA  01396990226 la fornitura di n. 

20 adattatori a binario con trasformatore elettronico, bianco, ottico senza dimmer 

alle condizioni indicate nel preventivo di spesa citato in premessa ed a fronte di un 

corrispettivo pari ad € 1.387,87 (I.V.A. 22% inclusa); 

 

2. di stabilire che il perfezionamento dell’incarico di cui al punto 1) 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 dare atto che il materiale dovrà essere consegnato entro e non oltre il 15 

novembre 2019; 

 

4. di impegnare la spesa complessiva di Euro 1.387,87 (IVA di legge inclusa) al 

capitolo 52200 del bilancio gestionale 2019-2021 con imputazione all’esercizio 

finanziario 2019 che presenta la necessaria disponibilità finanziaria; 

 

5. di provvedere alla liquidazione ed al pagamento del corrispettivo di cui al punto 1) 

in un’unica soluzione posticipata a 30 gg dal ricevimento di regolare fattura 

elettronica, previa regolare consegna del materiale, nel rispetto di quanto previsto 

in materia di regolarità contributiva e assicurativa. 

 

 IL DIRETTORE 

 - dott. Fabio Chiocchetti – 

 



MV/ 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 

 

BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE 2019-2021 

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 2019 – 2021. 

 

    CAPITOLO       ESERCIZIO          IMP./O.G. SPESA           IMPORTO 

 

      52200                   2019                         n. 412                      € 1.387,87 

  

 

 

San Giovanni di Fassa, 16 settembre 2019 

 

                                                                     IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO  

                                                                            Dott.ssa Marianna Defrancesco 
 

 

Per copia conforme all’originale 

 

San Giovanni di Fassa, 

 

                                                                                                     IL DIRETTORE 

                                                                                              dott. Fabio Chiocchetti 
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