
 
 
 

 

 

 

 

ISTITUTO  CULTURALE  LADINO 

SAN GIOVANNI DI FASSA (TN) 
  

  

  

  

  

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE 
 

n. 166 di data 20 dicembre 2019 
  

  

  

  

  
O G G E T T O :  

  

Espletamento, mediante trattativa privata, di R.D.O. (Richiesta di offerta) nel ME-PAT, ai sensi 

dell’art. 21 e 36 ter 1 della L.P. 23/1990 e ss., per l’affidamento “Servizio tecnico di hosting 

web e di mantenimento dei domini del sito istituzionale istladin.net con relative caselle mail e 

del sito scrin.net, nonché il servizio di posta elettronica certificata ed il servizio di gestione delle 

newsletter” ai sensi degli artt. 17 e 33 del D.Lgs. 81/08 e ss.mm. dell’Istituto Culturale Ladino, 

per il triennio 2020-2022, con possibilità di rinnovo fino al 2026, di cui alla determinazione a 

contrarre n. 157 di data 9 dicembere 2019: presa d’atto di gara deserta  

 

 

  

  

Codice CIG ZED2B0CE83 Bilancio gestionale 2019-2021 

   

Capitolo 11150/2 – Riduzione prenotazione di fondi (o.g. 37/2019) di € 1.545,34   

Capitolo 11150/2 – Riduzione prenotazione di fondi (o.g. 37/2020) di € 1.545,33   

Capitolo 11150/2 – Riduzione prenotazione di fondi (o.g. 37/2021) di € 1.545,33   

 

 

 

  

  

  

  

 

166-2019 - Determinazioni



IL DIRETTORE 

 

– 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 gli articoli 21 e 22; 

 

– 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; 

 

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

l’amministrazione dei Beni della Provincia Autonoma di Trento; 

 

– 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; 

 

– 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 precedente determinazione n. 157 di data 9 dicembre 2019 Autorizzazione 

all’espletamento, mediante trattativa privata, di R.D.O. (Richiesta di offerta) nel ME-PAT, 

ai sensi dell’art. 21 e 36 ter 1 della L.P. 23/1990 e ss., per l’affidamento “Servizio tecnico di 

hosting web e di mantenimento dei domini del sito istituzionale istladin.net con relative 

caselle mail e del sito scrin.net, nonché il servizio di posta elettronica certificata ed il 

servizio di gestione delle newsletter” ai sensi degli artt. 17 e 33 del D.Lgs. 81/08 e ss.mm. 

dell’Istituto Culturale Ladino, per il triennio 2020-2022, con possibilità di rinnovo fino al 

2026; 

 

– vista la gara telematica ME+-PAT n. 87751 di data 9 dicembre 2019; 

 

– dato atto che nel giorno fissato per la ricezione delle offerte nessuna ditta tra quelle invitate 

alla gara telematica suddetta ha presentato le propria migliore offerta; 

 

– visto il verbale di gara telematica n. 87751, n. I.D. 68740003; 

 

– considerata pertanto la gara telematica in argomento andata deserta, in assenza di offerte 

economiche; 

 

– ritenuto altresì di far transitare in economia gli importi prenotati con precedente 

determinazione n. 157 di data 9 dciembre 2019 al capitolo 11150/2 del bilancio finanziario 

gestionale 2019-2021, come di seguito indicato: 

 

 Capitolo 11150/2 – Riduzione prenotazione di fondi (o.g. 37/2019) di € 1.545,34   

 Capitolo 11150/2 – Riduzione prenotazione di fondi (o.g. 37/2020) di € 1.545,33   

 Capitolo 11150/2 – Riduzione prenotazione di fondi (o.g. 37/2021) di € 1.545,33   

 

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

dicembre 2015, in materia di contabilità; 

 



– visto il D.lgs. 118/2011 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e 

degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi” ed in 

particolare l’art. 56 e l’allegato 4/2 in materia di impegni di spesa; 

 

– visto il regolamento provinciale di contabilità approvato con D.P.P. 29 settembre 2005, n. 

18-48/Leg, come modificato con D.P.P. 29 dicembre 2016, n. 19-53/Leg; 

 

– 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 D.P.G.P 22 maggio 1991, n. 10-40/Leg. “Regolamento di attuazione della L.P 

23/1990, n. 23”; 

 

– vista la legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2 “Recepimento della direttiva 2014/23/UE del 

parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull’aggiudicazione dei contratti 

di concessione e delle direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 

febbraio 2014, sugli appalti pubblici: disciplina delle procedure di appalto e di concessione 

di lavori, servizi e forniture e modificazioni della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 

e della legge sui contratti e sui beni provinciale 1990. Modificazione della legge provinciale 

sull’energia 2012”; 

 

 

d e t e r m i n a 

1. di approvare, per le motivazioni esposte in premessa, il verbale delle operazioni di 

gara, n. 87751, n. I.D. 68740003, relativo alla gara telematica effettuata sulla 

piattaforma MERCURIO-PAT n, 87751 di data 09.12.2019 per l’affidamento del  

“Servizio tecnico di hosting web e di mantenimento dei domini del sito istituzionale 

istladin.net con relative caselle mail e del sito scrin.net, nonché il servizio di posta 

elettronica certificata ed il servizio di gestione delle newsletter” di cui alla 

determinazione a contrarre n. 57 di data 9 dicembre 2019; 

 

2. di dare atto che la gara telematica di cui al precedente punto 1) è stata dichiarata 

deserta, in quanto nessuno tra le ditte invitate alla gara menzionata ha presentato la 

propria migliore offerta; 

 

3. di far transitare tra le economie, con disponibilità immediata sul pertinente capitolo 

del bilancio gestionale 2019-2021, l’importo di seguito indicato: 

 

Bilancio gestionale 2019-2021 – capitolo 11150/2 

 Riduzione prenotazione di fondi (o.g. 37/2019) di € 1.545,34   

 Riduzione prenotazione di fondi (o.g. 37/2020) di € 1.545,33   

 Riduzione prenotazione di fondi (o.g. 37/2021) di € 1.545,33   

 

4. di dare atto che le nuove procedure di affidamento per la fornitura oggetto del 

presente provvedimento saranno oggetto di successivi provvedimenti. 

  

  

 IL DIRETTORE 

 - dott. Fabio Chiocchetti – 

 
 



 

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 

      11150/2 2019                 var. OGS n.413         -  1.545,34      

      11150/2 2020                 var. OGS n.413         -  1.545,33 

      11150/2 2021 var. OGS n.413         -  1.545,33 

        

San Giovanni di Fassa, 20 dicembre 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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