4-2020 - Determinazioni

ISTITUTO CULTURALE LADINO
SAN GIOVANNI DI FASSA-SÈN JAN

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE
n. 4 di data 24 gennaio 2020

OGGETTO:
Affidamento alla Società Trentino Digitale S.p.A, con sede legale in Via G. Gilli, 2,
38121 Trento, C.F. e P.IVA 00990320228 dell’incarico per la fornitura di prodotti e
servizi applicativi – ambito contabilità – anno 2020

Bilancio gestionale 2020-2022- esercizio finanziario 2020
(Impegno di spesa di Euro 2.809,66 – Capitolo 11150/2)

IL DIRETTORE
-

Premesso che questo istituto si avvale, per la gestione contabile, di un sistema
informativo denominato ASCOT WEB, elaborato e fornito da informatica Trentina
S.p.a., ora Trentino Digitale S.p.a. di Trento, utilizzato in via generale da tutti gli
enti strumentali della Provincia Autonoma di Trento, al fine di garantire anche una
omogenea gestione delle attività citate a livello provinciale;

-

preso atto che in data 31 dicembre 2019 sono scaduti i contratti stipulati con la
società Trentino Digitale s.p.a. (ex Informatica Trentina S.p.a) con sede a Trento,
avente ad oggetto i seguenti applicativi informatici:
 Contabilità finanziaria
 Contabilità economica (118)
 Inventario – Gestione dei beni
 Integrazione SGF Fatt. Elettronica e Ascot/Web
 Servizio gestione fatture elettroniche passive
 SIOPE e servizio di intermediazione e conservazione fino a 3000 disposizioni
 SGF-Sistema Gestione Fatture Elettroniche Passive

– viste le direttive per l’impostazione dei bilanci di previsione e dei budget da parte
delle agenzie e degli enti strumentali della Provincia approvate con deliberazione
della Giunta Provinciale n. 1831 di data 22 novembre 2019;
– vista la convenzione n. di racc. 42376 stipulata in 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 convenzione n. di racc. 38578 stipulata in
data 18 maggio 20109 (convenzione tra PAT e la ex Trentino Network srl);
– dato atto che dal 1 dicembre 2018 è diventata operativa la Società Trentino Digitale
S.p.a. – P.IVA 00990320228, costituita dalla fusione per incorporazione di Trentino
Network S.r.l. – P.IVA 01904880224 – in Informatica Trentina S.p.a. (Rif. Atto
notarile di data 22 novembre 2018, Rep. N. 17.133 – racc. n. 11.853 dello Studio
Notai Associati Reina);
– considerato che la Società Trentino Digitale S.p.a. acquisisce pertanto il ruolo di
società di gestione del SINET – Sistema Informativo Elettronico – 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 autonoma di Trento e di altri Enti Locali trentini;
– ritenuto pertanto opportuno procedere con il presente provvedimento al rinnovo dei
contratti di utilizzazione degli applicativi citati per l’esercizio 2020;
– atteso in tal senso che la Trentino Digitale s.p.a. ha provveduto con note di data
13.11.2019 (ns. prot. 1873) e 19.12.2019 (ns. prot. 2125) a trasmettere le offerte
economiche per l’anno 2020, relative all’erogazione dei sottoelencati servizi in
modalità ASP alle seguenti condizioni:
canone annuo
 Ascotweb - Contabilità finanziaria
 Ascotweb - Contabilità economica (118)
 Ascotweb-Inventario – Gestione dei beni
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€ 781,00 (I.V.A. esclusa);
€ 539,00 (I.V.A. esclusa);
€ 488,00 (I.V.A. esclusa);

 Ascotweb-Integr. SGF -Fatt. Elettronica e Ascot/Web € 116,00 (I.V.A. esclusa);
 Ascotweb-SIOPE+ Servizi intermed. E conserv. >3000 € 210,00 (I.V.A. esclusa);
 SGF-Sistema Gestione fatture Elettroniche passive
€ 169,00 (I.V.A. esclusa);
– rilevato che i corrispettivi richiesti per i servizi descritti restano inalterati rispetto
agli esercizi precedenti;
– rilevato inoltre che l’affidamento del servizio in argomento sarà formalizzato
mediante scambio di corrispondenza, ai sensi dell’art. 15, comma 3, della legge
provinciale 23/1990;
– visto il DURC emesso regolare in data 16.10.2019, numero prot. INAIL_18620959,
ID 69567005;
– vista la visura camerale acquisita d’ufficio dall’Istituto in data 23.01.2020
N.ID_69567252 riguardante la Società Trentino Digitale S.p.A.;
– 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 ;
-

valutato di non assoggettare alla tracciabilità dei flussi finanziari servizi del presente
provvedimento, in quanto la Società Trentino Digitale 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;

-

rilevato che il pagamento dei compensi sopra citati sarà effettuato sulla base delle
condizioni indicate nelle offerte sopra citate;

– 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. S170/15/356942/3.5/22512 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 D.lgs. 33/2013 e la lege provinciale 30 maggio 2014, n. 4 in materia di
trasparenza;
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– visto il D.L. 50/2017 convertito con legge 21 giugno 2017, n. 96 in materia di IVA
(estensione a tutte le pubbliche amministrazioni 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 il Bilancio di previsione 2020-2022 approvato con deliberazione del Consiglio
di Amministrazione n. 32 di data 29 dicembre 2019;
– visto l’art, 56 e l’Allegato a/2 del Decreto Legislativo 118/2011;
– dato atto che la spesa complessiva di € 2.809,66 (I.V.A. di legge inclusa), 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 2020-2022 con imputazione
all’esercizio 2020, che presenta la necessaria disponibilità finanziaria;

determina

1. di autorizzare, per le motivazioni esposte in premessa, in conformità alle direttive
per l’impostazione dei bilanci di previsione e dei budget da parte delle agenzie e
degli enti strumentali della Provincia approvate con deliberazione della Giunta
Provinciale n. 1831 di data 22 novembre 2019, 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 dei seguenti servizi applicativi in modalità ASP per
l’anno 2020:







Ascotweb - Contabilità finanziaria
€ 781,00 (I.V.A. esclusa);
Ascotweb - Contabilità economica (118)
€ 539,00 (I.V.A. esclusa);
Ascotweb-Inventario – Gestione dei beni
€ 488,00 (I.V.A. esclusa);
Ascotweb-Integr. SGF -Fatt. Elettronica e Ascot/Web € 116,00 (I.V.A. esclusa);
Ascotweb-SIOPE+ Servizi intermed. E conserv. >3000 € 210,00 (I.V.A. esclusa);
SGF-Sistema Gestione fatture Elettroniche passive
€ 169,00 (I.V.A. esclusa);

alle condizioni indicate nelle proposte economiche citate in premessa e relativi
allegati; per complessivi € 2.303,00 (I.V.A. esclusa);
2. di formalizzare il rapporto contrattuale di cui al punto 1), mediante scambio di
corrispondenza, ai sensi dell’art. 15, comma 3 della legge provinciale 23/1990;
3. di dare immediata esecutività al presente provvedimento, tenuto conto della
necessità di assicurare la continuità dei servizi informatici dell’Istituto;
4. di corrispondere, per i servizi di cui al punto 1) l’importo complessivo annuo di
Euro 2.809,66 (I.V.A. inclusa) previa presentazione di regolari fatture elettroniche e
subordinatamente a esito positivo del controllo del DURC;
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5. di impegnare l’importo di Euro 2.809,66 (I.V.A. 22% inclusa), relativo ai canoni dei
servizi applicativi di cui al punto 1, al capitolo 11150/2 – SPESE GESTIONE
SISTEMA INFORMATIVO: ACQUISTO DI SERVIZI INFORMATICI – del
bilancio gestionale 2020-2022 con imputazione all’esercizio 2020.

Firmato digitalmente da:CHIOCCHETTI FABIO
Data:24/01/2020
08:48:48
IL DIRETTORE

- dott. Fabio Chiocchetti -
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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
11150/2

BILANCIO

N. IMPEGNO/OGS

2020

imp. 27

IMPORTO
2.809,66

San Giovanni di Fassa, 24 gennaio 2020
Firmato
da:DEFRANCESCO
MARIANNA
IL digitalmente
DIRETTORE
AMMINISTRATIVO
Data:24/01/2020 08:49:13

Dott.ssa Marianna Defrancesco

Per copia conforme all’originale

IL DIRETTORE
dott. Fabio Chiocchetti
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