
 
 
 

 

 

 

 

ISTITUTO  CULTURALE  LADINO 

SAN GIOVANNI DI FASSA (TN) 
  

  

  

  

  

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE 
 

n. 1 di data 10 gennaio 2020 
  

  

  

  

  
O G G E T T O :  

  
Affidamento, ai sensi dell’art. 21 comma 2 lettera a) e h) e comma 4 della L.P. 23/1990 e ss.mm., alla 

Ditta Pixelia s.a.s. di Walter Facchini & C. con sede a Moena (TN) in strada de Prealon, 42/C, Partita 

IVA 02190320222, dell’incarico per il servizio tecnico di hosting web e servizio 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 – anno 2020 

 

 

 

 

Bilancio finanziario gestionale 2020 - 2022 – esercizio 2020 

 

Codice CIG ZF52B73FDB (Impegno di spesa di € 1.323,70 – Capitolo 11150/2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-2020 - Determinazioni



IL DIRETTORE 

 

– preso atto che il contratto stipulato con la ditta Pixelia s.a.s. di Walter Faccini & C. P.I. 02190320222 

avente ad oggetto il servizio tecnico di hosting web e servizio 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 per il triennio 2017-2019 è scaduto il 

31.12.2019; 

 

– considerato l’approssimarsi della scadenza contrattuale di cui sopra, con determinazione n. 157 di 

data 9 dicembre 2019 è stato autorizzato l’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 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”, per il triennio 2020-2022, con possibilità di 

rinnovo fino al 2026; 

 

– considerato che con successiva determinazione del Direttore n. 166 di data 20 dicembre 2019 si 

prende atto che la gara telematica ME-PAT n. 87751 di data 9 dicembre 2019 è andata deserta ; 

 

– ritenuto che la stipula di un contratto per i mantenimento dei domini e degli spazi web risulti 

indispensabile ed urgente per garantire il regolare funzionamento dell’ente, in quanto necessario per 

mantenere attivo l'attuale sito web istituzionale www.istladin.net ed il sito contenente il materiale 

d'archivio www.scrin.net; 

 

– verificato che l’art. 21 comma 2 lettera a) della L.P. 23/1990 e ss.mm. recita “Il ricorso alla trattativa 

privata è ammesso nei seguenti casi: a) quando la gara sia andata deserta ovvero non si sia 

comunque fatto luogo ad aggiudicazione, purché restino sostanzialmente ferme le condizioni di cui 

alla proposta iniziale;…”; 

 

– dato atto inoltre che l’importo complessivo del servizio risulta inferiore al limite previsto per 

l’affidamento diretto di cui all’art. 21 comma 2 lettera h) e comma 4;  

 

– ritenuto pertanto di procedere all’affidamento del servizio tecnico di hosting web e servizio 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, 

che è stato oggetto della gara telematica andata deserta, attraverso un ordine diretto alla ditta Pixelia 

s.a.s. di Walter Facchini & C., la quale si è dichiarata disponibile a fornire il servizio in argomento 

alle stesse condizioni praticate nel triennio precedente (prot. n. 2169/2019); 

 

– vista la documentazione presentata dalla ditta Pixelia s.a.s. di Walter Facchini & C. (ns. prot 

2169/2019); 

 

– vista la visura camerale acquisita d’ufficio dall’Istituto in data 08.01.2019, N.ID. 69058669 inerente 

la ditta Pixelia s.a.s. di Walter Facchini & C;. 
 

– visto il DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva) emesso in data 02.10.2019, n. prot. 

INAIL_18425754, scadenza validità 30.01.2020 nei confronti della Pixelia s.a.s. di Walter Facchini 

& C (Id:69058507); 

 

– 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”; 

 

– visto il D.Lgs. 33/25013 e la legge provinciale 30 maggio 2014 n. 4 in materia di trasparenza; 

 

– vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 1217/14 che ha previsto l’estensione del codice di 

http://www.istladin.net/
http://www.scrin.net/


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 D.lgs. 159/2011 e ss.mm. in materia antimafia; 

 

– visto il Regolamento UE 2016/679 in materia di tutela dei dati; 

 

– 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 per il triennio 2020- 2022 ed il relativo piano triennale delle attività 

adottati rispettivamente con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 31 e n. 30 di data 27 

dicembre 2019; 

 

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

 

– rilevato che la spesa complessiva stimata di € 1.323,70 (IVA 22% inclusa), trova copertura al 

capitolo 11150/2 del bilancio finanziario gestionale 2020-2022, con imputazione all’esercizio 

finanziario 2020, che presenta la necessaria disponibilità finanziaria;  

 

 

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. a) e h) e 

comma 4 della legge provinciale 23/1990 alla Ditta Pixelia s.a.s. di Walter Facchini & C. con sede a 

Moena (TN) in strada de Prealon, 42/C, Partita IVA 02190320222, l’incarico per il servizio tecnico 

di hosting web e servizio 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, per il periodo 01.01.2020-31.12.2020 al costo complessivo annuo di € 

1.323,70 (I.V.A. inclusa);  

 

2. di corrispondere alla Ditta Pixelia s.a.s. di Walter Facchini & C l’importo di cui al punto 1) in 

un’unica soluzione, entro 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura elettronica nel rispetto di 

quanto previsto in materia di regolarità contributiva e assicurativa; 

 

3. di impegnare la somma complessiva di € 1.323,70 al capitolo 11150/2 del bilancio finanziario 

gestionale 2020-2022 con imputazione all’esercizio finanziario 2020, che presenta la necessaria 

disponibilità. 

  

 IL DIRETTORE 

 - dott. Fabio Chiocchetti – 

 

 



 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 

 

BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE 2020-2022 

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 2020 – 2022. 

 

    CAPITOLO       ESERCIZIO          IMP./O.G. SPESA           IMPORTO 

  

 11150/2 2020 imp. n. 24 1.323,70 

  

 

 

San Giovanni di Fassa, 10 gennaio 2020 

 

                                              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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