55-2020 - Determinazioni

ISTITUTO CULTURALE LADINO
SAN GIOVANNI DI FASSA (TN)

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE
n. 55 di data 5 giugno 2020

OGGETTO:
Promozione del nuovo allestimento dedicato alla Vivana (Sala 5) e iniziative di promozioni librarie correlate.

Bilancio finanziario gestionale 2020 - 2022
Codice CIG Z942D38AE8 (Impegno di spesa di € 408,70 – Capitolo 51430)

IL DIRETTORE

– visto il Piano dell’attività triennale 2020-2022, approvato con deliberazione n. 32 di data 27 dicembre
2019 e più specificatamente il punto 3. Museo Ladin de Fascia nel quale si prospetta per la primavera
2020 il rilancio del Museo grazie al nuovo allestimento multimediale in Sala 5 – La Modernità / I
Tempes Neves incentrato sulla figura della Vivana e destinato a concludere in maniera immersiva e
spettacolare il percorso museale;

– considerata la volontà di promuovere tale novità per l’estate 2020 attraverso idonei strumenti, nonché
programmando, compatibilmente con l’emergenza sanitaria in atto, attività didattiche e appuntamenti
rivolti al target locale e turistico incentrati sull’approfondimento delle figure della mitologia fassana e
ladina più in generale;

– ritenuto opportuno di provvedere alla realizzazione di un flyer cartaceo formato cm 23 x 9,7, colore 4/4
su carta Tatami White o similare, che possa essere utilizzato sia come strumento di promozione e
avvicinamento al museo per i turisti presenti in valle, sia come promemoria informativo da distribuire
presso la biglietteria del museo in abbinamento alla mappa con il percorso espositivo;

– rilevato tramite indagine preventiva che la fornitura in argomento è inferiore ad € 5.000,00;
– ritenuto dunque di procedere con una richiesta di offerta diretta per la stampa del flyer a tre ditte
specializzate nel settore e più specificatamente:
- Effe e Erre Litografica di Trento, P.IVA 00143150225 - ns. prot. 975 del 21/05/2020
- Litotipografia Alcione di Lavis (TN) P.IVA 02388300226 - ns. prot. 976 del 21/05/2020
- La Fotolito s.r.l di Spini di Trento (TN) P.IVA 01011290226 - ns. prot. 977 del 21/05/2020

– vista l’offerta di data 25 giugno 2020 presentata dalla Ditta Effe e Erre snc di Facchinelli Fabio e Sandra
con sede legale a Trento, in via E. Sestan n. 29, Partita IVA 00143150225 ed acquisita al prot.
dell’Istituto n. 995 di data 26 maggio 2020, la quale per la fornitura richiesta propone i seguenti prezzi
(I.V.A. esclusa):
carta Fedrigoni Tatami White da 115 gr.
carta Fedrigoni X-Per premium White da 120 gr.

10.000 copie
10.000 copie

€ 335,00
€ 360,00

– preso atto che la ditta Litotipografia Alcione di Lavis (TN) con comunicazione acquisita al nostro prot. n.
999 di data 26 maggio 2020, ha risposto di non poter formulare un’offerta;

– preso atto infine che la ditta La Fotolito s.r.l di Spini di Trento (TN) non ha presentato alcuna offerta nei
tempi stabiliti;

– ritenuto pertanto di stampare nr. 10.000 flyer Vivana, formato cm 23 x 9,7 su carta Fedrigoni Tatami
White da 115 gr, in quanto la tipologia di carta presenta un buon rapporto in termini di qualità e prezzo;

– vista inoltre la documentazione presentata dalla ditta Effe e Erre snc di Facchinelli Fabio e Sandra (TN)
nostro prot. 995 di data 26/05/2020, con attestazione fra l’altro del possesso dei requisiti di legge;

– valutata altresì la possibilità di promuovere contestualmente alcune pubblicazioni inerenti il tema, ovvero
quelle dedicate ai racconti tradizionali, ai personaggi mitologici ed ai loro intrecci con la storia della
valle, nonché il video musicale de “La cianzon de Val de Fascia”, che verrà proiettato sul nuovo
maxischermo della Sala 5:

– individuati a tale proposito i seguenti titoli:
- Dolomites Encantèdes (volume in più lingue) prezzo di copertina € 10,00
- La cianzon de Val de Fascia (chiavetta USB) prezzo di copertina € 10,00
- I misteri del Ciaslir (romanzo storico) prezzo di copertina € 18,00

– vista la legge n. 128 del 27 luglio 2011 “Nuova disciplina del prezzo dei libri”;
– vista la legge n. 15 del 13 febbraio 2020 “Disposizioni per la promozione e il sostegno

della

lettura”, che fissa i nuovi limiti per le promozioni librarie;

– preso atto che con Delibera n. 8 di data 29/04/2020 è stato autorizzato l’acquisto di 400 copie del volume
“I misteri del Cjaslir” dalla casa Editrice Curcu & Genovese di Trento ad un prezzo molto favorevole per
codesto Istituto in quanto “remainders” e che il suddetto editore, tramite posta elettronica di data 20
maggio 2020, assunta a protocollo n. 968 di data 21/05/2020, ha comunicato la messa fuori catalogo del
titolo, sottraendolo pertanto alle limitazioni imposte dalla vigente normativa relativa a sconti e
promozioni librarie e permettendo così allo scrivente Istituto di commercializzarlo liberamente;

– stabilito dunque di fissare il nuovo prezzo per il volume “I misteri del Cjaslir” ad € 9,00, pari al 50% del
prezzo di copertina;

– valutato dunque di autorizzare la seguente promozione riservata ai visitatori del Museo Ladino, nel
rispetto della normativa sopracitata e limitatamente al periodo 20 luglio - 20 agosto 2020:
Dolomites Encantèdes (volume in più lingue)
€ 9,00
sconto 10%
La cianzon de Val de Fascia (chiavetta USB)
€ 9,00
sconto 10%
proponendo inoltre il volume “I misteri del Cjaslir” quale libro in omaggio se acquistato in abbinamento
con una delle altre due pubblicazioni in promozione;

– 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 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 oggetto “Attuazione dell’art. 36ter 1 della
L.P. 23/1990”;

– rilevato che ad oggi non sono in essere convenzioni APAC per tali tipologie di servizi;
– vista la legge 30 dicembre 2018 n. 145, art. 1 comma 130 con la quale è stata innalzata ad € 5.000,00 la
soglia di esenzione dall’obbligo di utilizzo del mercato elettronico o degli strumenti elettronici di
acquisto per l’acquisizione di beni e servizi;

– visto il comma 6 dell’art. 36 ter 1 della L.P. 23/90 che recita “Quando non sono tenute a utilizzare le
convenzioni previste dal comma 5 le amministrazioni aggiudicatrici del sistema pubblico provinciale,
con le modalità previste con deliberazione della Giunta provinciale, provvedono all'acquisizione di beni
e servizi utilizzando gli strumenti del mercato elettronico gestito dall'agenzia o, in mancanza di beni o
servizi, mediante gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da CONSIP s.p.a. o, in subordine, mediante
procedure concorrenziali di scelta del contraente secondo le disposizioni di quest'articolo. 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.”;

– ritenuto il prezzo congruo e ritenuto quindi di procedere all’acquisto a trattativa diretta, ai sensi dell’art.
21 della legge provinciale 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 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”;

– vista la legge provinciale 14 agosto 1975, n. 29, istitutiva dell’Istituto Culturale Ladino e l’allegato
Statuto dell’Istituto Culturale Ladino, da ultimo modificato con deliberazione della Giunta provinciale
deliberazione 23 febbraio 2017, n. 290;

– 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 27 dicembre 2019 e ss.mm;

– visto l’art, 56 e l’Allegato a/2 del Decreto Legislativo 118/2011;
– visto il programma di spesa per la promozione e pubblicità del Museo Ladino relativamente all’anno
2020, approvato con determinazione del Direttore n.18 di data 12 febbraio 2020 e la conseguente
prenotazioni di fondi al capitolo 51430 OG. 16 dell’esercizio finanziario 2020;
determina
1.

di affidare, per le motivazioni esposte in premessa, alla ditta Ditta Effe e Erre snc di Facchinelli
Fabio e Sandra con sede legale a Trento, in via E. Sestan n. 29, Partita IVA 00143150225 il servizio di
stampa di n. 10.000 copie del flyer “Vivana” alle condizioni indicate nell’offerta citata in premessa,
per un importo complessivo pari a € 408,70 (IVA 22% compresa);

2.

di dare atto che tale incarico sarà affidato a trattativa diretta, ai sensi dell’art. 21, della L.P. 19 luglio
1990, n. 23 e s.m., mediante scambio di corrispondenza secondo gli usi commerciali;

3.

di corrispondere alle ditta fornitrice l’importo suddetto entro 30 giorni dalla data di ricevimento di
regolare fattura elettronica;

4.

di far fronte alla spesa di Euro € 408,70 (IVA compresa) prevista dal presente provvedimento attraverso
i fondi prenotati con determinazione del Direttore n. 18 di data 12 febbraio 2020, al capitolo 51430

dell’esercizio finanziario 2020.
5.

di determinare, per le motivazioni esposte in premessa, il prezzo di vendita al pubblico del volume fuori
catalogo “I misteri del Cjaslir” ad € 9,00;

6.

di autorizzare, limitatamente al periodo 20 luglio - 20 agosto 2020 la vendita promozionale della
pubblicazione “Dolomites Encantèdes” (volume in più lingue) e della chiavetta USB de “La cianzon de
Val de Fascia” applicando uno sconto del 10% sul prezzo di copertina, proponendo inoltre il volume “I
misteri del Cjaslir” come omaggio se acquistato in abbinamento con una delle altre due pubblicazioni in
promozione;

7.

di introitare i proventi derivanti dalla vendita delle pubblicazioni a favore del capitolo 3100 delle entrate
del Bilancio di pluriennale 2020-2022 e corrispondente degli esercizi futuri.

IL DIRETTORE
- dott. Fabio Chiocchetti DB/

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
51430

ESERCIZIO
2020

IMP./O.G. SPESA
n. 200

IMPORTO
408,70

San Giovanni di Fassa, 5 giugno 2020
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
DOTT.SSA MARIANNA DEFRANCESCO

Per copia conforme all’originale

San Giovanni di Fassa,
IL DIRETTORE
DOTT. FABIO CHIOCCHETTI

