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Affidamento, ai sensi dell’art. 21 della L.P. 23/1990 e ss.mm, alla ditta T.B.S. di Vian 

Claudio con sede a Baselga di Piné  P.I. 01765410228 per la fornitura del servizio di 

aggiornamento del programma “EasyMAG” per la fatturazione elettronica attiva 
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11-2019 - Determinazioni



 

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 anni, rappresenta un ottimo 

strumento per la gestione contabile e fiscale di questo ente essendo completo e 

immediato; 

 

- preso atto che la normativa nazionale (Legge di Bilancio 2018) ha introdotto 

l’obbligo dal 1° gennaio 2019, della fatturazione elettronica “B2B” sia nelle 

relazioni commerciali tra soggetti passivi Iva privati (aziende e professionisti con 

P.Iva) sia verso i consumatori finali, utilizzando il Sistema di Interscambio e 

secondo il formato XML già in uso per la FatturaPA; 

 

- ritenuto indispensabile quindi dover adeguare il software EasyMAG alle nuove 

indicazioni ministeriali (Provvedimento del Direttore Agenzia Entrate n. 89757 del 

30.04.2018) inerenti la fatturazione elettronica “B2B” con un intervento di 

aggiornamento del programma, ottimizzando le operazione contabili/fiscali e 

eliminando ogni sorta di errore di gestione;   

 

– viste le direttive temporanee alle agenzie e agli enti strumentali della Provincia per il 

2018 approvate con deliberazione della Giunta Provinciale n. 2018 del 2 dicembre 

2017; 

– 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 alla ditta T.B.S. di Vian 

Claudio di Baselga di Pinè che ha fornito ed installato il software “EasyMAG”; 

– vista l’offerta acquisita al prot.n. 118/2018 del 25 gennaio 2019 con la quale la ditta 

propone l’aggiornamento del software EasyMAG alla fatturazione elettronica al 

costo una tantum  di € 550,00 + IVA 22%, e quindi per complessivi € 671,00; 

 

– 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. 

 

– dato atto che l’aggiornamento dovrà essere completato entro il 28 febbraio 2019; 

 

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



 

– visto il Bilancio di previsione 2019-2021 approvato con deliberazione del Consiglio 

di Amministrazione n. 38 di data 17 dicembre 2018; 

– rilevato che la spesa complessiva di € 671,00 (IVA 22% inclusa), trova copertura al 

capitolo 11150/2 del bilancio gestionale 2019-2021; 

 

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 

con sede legale in via A. Rosmini 112 a Baselga di Pinè P.I. 01765410228 l’incarico 

per l’aggiornamento del software gestionale di magazzino EasyMAG in dotazione 

presso il Museo e presso l’Istituto al fine di procedere con l’emissione delle fatture 

elettroniche attive anche verso i soggetti privati, alle condizioni indicate nel 

preventivo di spesa citato in premessa, al costo complessivo di Euro 671,00 (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 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, nel rispetto di quanto 

previsto in materia di regolarità contributiva e assicurativa; 

 

4. di impegnare l’importo di € 671,00 (I.V.A. 22% inclusa) al capitolo 11150/2 

dell’esercizio finanziario 2019.  

 

 

 IL DIRETTORE 

 - dott. Fabio Chiocchetti – 



CZ 

 

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           BILANCIO                N. IMPEGNO/OGS                    IMPORTO 

 

 11150/2 2019 imp. 55           671,00 

  

 

 

 

 

San Giovanni di Fassa, 19 febbraio 2019 

 

                                                                   IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

                                                                          Dott.ssa Marianna Defrancesco 
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                                                                                  IL DIRETTORE 

                                                                            dott. Fabio Chiocchetti 
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