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O G G E T T O : 

 

Gestione informatizzata delle procedure contabili e amministrative mediante Ascot Web 

contabilità: affidamento, ai sensi dell’art. 21 della L.P. 23/1990 e ss.mm, alla Società 

Trentino Digitale S.p.a. con sede in Trento – Via Gilli, 2, P.I. 00990320228, 

dell’incarico per la fornitura di servizi di supporto da remoto in ambito “Contabilità 

Economica 118”   

 

 

Bilancio gestionale 2019-2021 – esercizio finanziario 2019: 

 

(Impegno di spesa di Euro    564,86 – Capitolo 11150/2) 
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IL DIRETTORE 

 

 

– premesso che con decorrenza 1 dicembre 2018 è operativa Trentino Digitale s.p.a., 

società sorta dalla fusione per incorporazione di Trentino Network s.r.l. in 

Informatica Trentina s.p.a. , subentrata in tutti i rapporti attivi e passivi delle due 

società e proseguendo in continuità per quanto concerne l’erogazione di servizi alla 

pubblica amministrazione; 

 

– dato atto che Trentino Digitale S.p.a. ha acquisito il ruolo di società per la gestione 

del SINET – Sistema Informatico Elettronico Trentino, di cui all’art. 5 della L.P. n. 

16/2012, soggetta a direzione e coordinamento della Provincia Autonoma di Trento 

e operante in house, in quanto sottoposta a controllo analogo della Provincia e di 

altri Enti locali trentini; 

 

– rilevato che tra la provincia Autonoma di Trento e Trentino Digitale S.p.a. ad oggi 

sussistono due Convenzioni: n. di raccolta 42376 di data 24 maggio 2013, 

autorizzata con deliberazione della Giunta provinciale n. 709 dd. 19/04/2013 

(Convenzione tra PAT e la ex Informatica Trentina Spa); e n. di raccolta 38578 di 

data 18 maggio 2009 (Convenzione tra PAT e la ex Trentino Network s.r.l.) per 

regolare ambiti e condizioni della prestazione di servizi da parte della società; 

 

– dato atto infine che le tariffe e condizioni praticate agli Enti del SINET della 

Provincia autonoma di Trento sono previste dal Listino di Trentino Digitale; 

 

– premesso che l’Istituto Culturale Ladino utilizza, per la gestione finanziaria il 

sistema informativo denominato AscotWEB; 

 

– visto il D.Lgs. 118/2011, relativo all’armonizzazione dei bilanci pubblici, entrato in 

vigore in Provincia di Trento con decorrenza 1 gennaio 2016; 

 

– rilevato che dal 1 gennaio 2017 è entrata in vigore la seconda parte della riforma dei 

bilanci pubblici, con applicazione anche agli enti di contabilità finanziaria 

dell’obbligo della contabilità economico-patrimoniale; 

 

– ritenuto indispensabile richiedere alla società Trentino Digitale s.p.a un servizio di 

assistenza e supporto da remoto avente ad oggetto il modulo “Contabilità 

Economica” nelle operazioni di produzione e verifica delle scritture economico 

patrimoniale relative all’anno 2018, nelle operazioni di chiusura dell’anno e nelle 

scritture di rettifica propedeutiche alla produzione dello stato patrimoniale e del 

conto economico che verrà approvato ed allegato, a fini conoscitivi, al rendiconto 

finanziario 2018; 

 

– richiesta pertanto, per le vie brevi, alla Società Trentino Digitale S.p.a.  una proposta 

tecnico economica per la fornitura di tale servizio di supporto, quantificabile in una 

giornata da remoto; 

 

– 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 e 

prorogate provvisoriamente con deliberazione della Giunta provinciale 1806 del 5 

ottobre 2018, le quali, al punto 3 dell’allegato A, confermano l’obbligo per gli enti 
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strumentali, di adottare tutte le azioni necessarie per assicurare l’utilizzo degli 

strumenti di sistema promossi dalla  Provincia; 

 

– dato atto che Informatica Trentina S.p.a., ora Trentino Digitale S.p.a. è stata indicata 

dalla G.P. 468 di data 29 febbraio 2008 quale società di sistema preordinata alla 

diffusione delle nuove tecnologie dell’informazione e delle telecomunicazioni nel 

settore pubblico; 

 

–  

– presa visione della proposta tecnico-economica presentata in data 25 febbraio 2019, 

prot. n. 277 dalla società Trentino Digitale relativa al supporto di una giornata 

erogata da remoto (Profilo B di GPI) a fronte di un corrispettivo una tantum di Euro 

463,00 (I.V.A. esclusa); 

 

– rilevato che l’offerta pervenute risulta congrua e ritenuto di affidare tale incarico alla 

società Trentino Digitale S.P.A.  di Trento, ai sensi dell’art. 21, comma 2), lett. h) e 

comma 4 della legge provinciale 23/1990; 

 

– vista la Legge n. 136/2010 e ss.mm. di data 13 agosto 2010, la determinazione 

dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici, di lavori, servizi e forniture 

(AVCP, ora ANAC) n. 4 del 7 luglio 2011 e la deliberazione ANAC n. 556 dd. 31 

maggio 2017 con particolare riferimento al paragrafo 2.5 “Tracciabilità tra soggetti 

pubblici”; 

 

- valutato di non assoggettare alla tracciabilità dei flussi finanziari servizi del presente 

provvedimento, in quanto la Società Trentino Digitale S.p.a, (ex Informatica 

Trentina S.p.a.) rientra tra gli strumenti di sistema che la Provincia Autonoma di 

Trento ha messo a disposizione di tutti gli enti e soggetti del settore pubblico 

provinciale; 

 

- preso atto che i rapporti contrattuali con la Società Trentino Digitale S.p.a, (ex 

Informatica Trentina S.p.a.) non rientrano nell’ambito di applicazione del codice dei 

contratti pubblici, secondo quanto disposto dall’art. 5 del D.Lgs. 50/2016; 

 

- 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; 

 

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

 

- 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”; 
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- 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; 

 

– rilevato che il contratto sarà formalizzato mediante ordinativo elettronico, come 

previsto dalla legge provinciale 23/1990, come modificata dall’art. 40 della legge 

provinciale 30 dicembre 2014, n. 14; 

 

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

di Amministrazione n. 38 di data 17 dicembre 2018; 

 

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

 

– dato atto che la spesa complessiva di € 564,86 (I.V.A. esclusa), derivante 

dall’adozione del presente provvedimento sarà sostenuta con i fondi del capitolo 

11150/2 – SPESE GESTIONE SISTEMA INFORMATIVO: ACQUISTO DI 

SERVIZI INFORMATICI – del bilancio gestionale 2019-2021 con imputazione 

all’esercizio 2019, che presenta la necessaria disponibilità finanziaria; 

 

 

d e t e r m i n a 

 

 

1. di autorizzare, per le motivazioni esposte in premessa, in conformità alle direttive 

per gli enti strumentali impartite dalla Giunta Provinciale con deliberazione n. 2018 

di data 2 dicembre 2017 relativamente agli strumenti di sistema, prorogate 

provvisoriamente con deliberazione della Giunta provinciale n. 1806 di data 5 

ottobre 2018, l’affidamento alla  Società Trentino Digitale S.p.a. di Trento, con sede 

in Trento, via Gilli, n. 2 P.I. 0090320228, dell’incarico per la fornitura di servizi di 

supporto da remoto in ambito “Contabilità Economica 118” , in particolare n. 1 

giornata da remoto Profilo B di GPI a fronte di un corrispettivo par ad Euro 564,86 

(I.V.A. e ogni altro oneri inclusi); 

 

2. di precisare, per le motivazioni esposte in premessa che l’incarico di cui al punto 1 

avviene a trattativa diretta, ai sensi dell’art. 21 comma 4 della legge provinciale 19 

luglio 1990, n. 23 e ss.mm.; 

 

3. formalizzare il rapporto contrattuale attraverso la sottoscrizione del contratto di 

adesione predisposto dalla società Trentino Digitale, in base all’offerta citata in 

premessa; 

 

4. di dare atto che i servizi professionali di cui al presente provvedimento saranno 

erogati nell’ultima settimana di marzo 2019 previo accordi da definire tra le parti; 

 

5. di corrispondere alla società Trentino Digitale s.p.a. l’importo dovuto, previa 

presentazione di regolare fattura elettronica e subordinatamente a esito positivo del 

controllo del DURC; 
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6. di impegnare l’importo di Euro 564,86 (I.V.A. 22% inclusa), al capitolo 11150/2 del 

bilancio gestionale 2019-2021, esercizio finanziario 2019. 

 

 

 

 

 IL DIRETTORE 

 - dott. Fabio Chiocchetti - 
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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.  78    564,86 

  

 

San Giovanni di Fassa, 26 febbraio 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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