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37-2019 - Determinazioni



IL DIRETTORE 

 

– Visto l’obbligo nonché l’urgenza di adeguare la sezione Privacy policy del sito 

www.istladin.net alla nuova normativa GDPR e ritenuto pertanto necessario  

provvedere all’acquisizione del “pacchetto PRO di Iubenda” espresso in 3 lingue 

(Italiano, Inglese e Tedesco), con aggiornamento del selettore di accettazione della 

norma sulla privacy all’iscrizione della newsletter; 

– valutato indispensabile pertanto provvedere anche all’attivazione e all’installazione 

della connessione protetta “HTTPS” sul sito www.istladin.net, con un certificato di 

sicurezza “Let’s encrypt”, per proteggere l’integrità dei dati scambiati tra i computer 

e il sito; 

– ritenuto inoltre indispensabile l’aggiornamento del Banner di accettazione dei 

“Cookie Choice” del sito www.istladin.net, anche questo per garantire il rispetto 

della nuova normativa GDPR; 

– viste le direttive temporanee per la definizione dei bilanci di previsione 2019-2021 

delle agenzie e degli enti strumentali della Provincia approvate con deliberazione 

della Giunta provinciale n. 1806 di data 5 ottobre 2018; 

– 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 

rilevato che ad oggi non sono in essere convenzioni APAC per tali tipologie di 

servizi; 

– visto il comma 6 dell’articolo 36 ter 1 della legge provinciale 23/1990 che ha 

previsto che “..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 che l’importo stimato per i servizi in argomento è inferiore ad Euro 

5.000,00 e ritenuto pertanto di richiedere un preventivo alla ditta Pixelia s.a.s P.I. 

02190320222 di Moena, titolare del contratto attualmente in essere per la gestione 
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ed il mantenimento del dominio del sito istituzionale istladin.net per i seguenti 

servizi: 

 

1. Attivazione e installazione della connessione protetta “HTTPS” sul sito 

www.istladin.net, con un certificato di sicurezza “Let’s encrypt”, per proteggere 

l’integrità dei dati scambiati tra i computer e il sito; 

2. Aggiornamento del Banner di accettazione dei “Cookie Choice” del sito 

www.istladin.net per adeguamento alla nuova normativa GDPR; 

3. Aggiornamento della sezione Privacy policy del sito www.istladin.net per 

adeguamento alla nuova normativa GDPR, mediante il “pacchetto PRO di 

Iubenda” espresso in 3 lingue (Italiano, Inglese e Tedesco), con aggiornamento 

del selettore di accettazione della norma sulla privacy all’iscrizione della 

newsletter. 

 

– vista l’offerta n. 1261 di data 9 aprile 2019 presentata dalla suddetta ditta ed 

acquisita al prot. dell’Istituto al n. 562 /04/2019, con la quale le prestazioni di cui ai 

sopracitati punti 1, 2 e 3 vengono proposte rispettivamente al prezzo di Euro 150,00, 

15,00 ed Euro 19,00 per ciascuna lingua, oltre ad un costo di attivazione di € 147,00 

(I.V.A. esclusa); 

– vista la documentazione presentata dalla ditta Pixelia s.a.s di Moena; 

 

– vista la visura camerale acquisita d’ufficio dall’Istituto, ID60999373; 

– visto il Durc (Documento Unico di Regolarità contributiva) emesso regolare nei 

confronti della ditta Pixelia s.a.s. in data 01.02.2019, prot. INPS_14015582, ID 

60999307; 

– ritenuto quindi di affidare l’incarico Pixelia s.a.s. di facchini Walter, mediante 

trattativa diretta ai sensi dell’art. 21, comma 2, lett. h) e comma 4 della legge 

provinciale 23/1990 che ha ammesso l’affidamento diretto per la fornitura di beni e 

servizi d importo inferiore ad € 46.400,00 più IVA; 

– 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; 

 

– 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 Regolamento (UE) 2016/679 in materia di trattamento dei dati; 
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– 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 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 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 € 450,18 (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 Pixelia s.a.s. con sede a 

Moena in strada de Prealon, 42c P.I. 02190320222 l’incarico per i seguenti servizi 

informatici alle condizioni indicate nel preventivo di spesa citato in premessa ed al 

costo complessivo di € 450,18 (I.V.A- inclusa) così ripartito: 

 

 l’integrazione e l’attivazione dei modelli Privacy Policy e Cookie Policy nonché 

la configurazione e pubblicazione sul web delle funzionalità per il GDPR del sito 

www.istladin.net, Euro 183,00 (I.V.A. inclusa); 

 

 l’aggiornamento e l’attivazione del selettore di accettazione della norma sulla 

privacy all’iscrizione della newsletter e aggiornamento del selettore del consenso 

allargato nel form di richiesta di informazioni/preventivo, Euro 18,30 (I.V.A. 

inclusa);  

 

 l’acquisizione e l’attivazione dei sevizi “pacchetto PRO di Iubenda” per il GDPR 

con generatore di Privacy e cookie Policy personalizzabile e che si aggiorna 

automaticamente nel caso di modifica della legge con canone annuale espresso in 

3 lingue (Italiano, Inglese e Tedesco), Euro 23,18 per lingua, per un totale di 

Euro 69,54 (I.V.A. inclusa); 

 

 l’integrazione e l’attivazione al dominio con il mantenimento gratuito annuale del 

certificato incluso con il servizio di Hosting Windows per la comunicazione 

sicura su protocollo HTTPS, al costo di attivazione di Euro 179,34 (I.V.A. 

inclusa); 
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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 Pixelia s.a.s., con sede a Moena in strada de Prealon, 42c, 

P.IVA 02190320222, 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 € 450,18 (I.V.A. 22% inclusa) al capitolo 11150/2 

dell’esercizio finanziario 2019.  

 

 

 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      BILANCIO         N. IMPEGNO/OGS                      IMPORTO 

 
   11150/2  2019   imp. 167   € 450,18 

 

San Giovanni di Fassa, 16 aprile 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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