94-2020 - Determinazioni

ISTITUTO CULTURALE LADINO
SAN GIOVANNI DI FASSA (TN)

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE
n. 94 di data 14 settembre 2020

OGGETTO:
Autorizzazione alla stipula della “Convenzione quadro erogazione servizi di rete PA tra l’Istituto
Culturale Ladino e Trentino Digitale S.p.a. di Trento

IL DIRETTORE

–

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 bilancio di previsione per il triennio 2020-2022 e il relativo piano triennale, adottati
rispettivamente con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 32 e 31 di data 27
dicembre 2019 e approvati con deliberazione della Giunta provinciale n. 141 di data 7
febbraio 2020, e ss.mm;

–

Viste le direttive approvate dalla Giunta provinciale con deliberazione n. 1831 di data 22
novembre 2019 per la definizione dei bilanci di previsione 2020-2022 e dei budget di spesa
da parte delle agenzie e degli enti strumentali della Provincia ed in particolare l’allegato A),
punto 3 Utilizzo degli strumenti di sistema e altri progetti trasversali che ha previsto che
“Gli enti e le agenzie adottano le azioni necessarie per assicurare l’utilizzo degli strumenti di
sistema approntati dalla Provincia a supporto di tutti gli enti e soggetti del settore pubblico
provinciale, con particolare riferimento a Trentino, Riscossioni S.p.A., a Patrimonio del
Trentino S.p.A., a Cassa del Trentino S.p.A., a Trentino Digitale S.p.A., all’Agenzia
provinciale per le opere pubbliche oltre che all’Agenzia per gli appalti e ci contratti”;

–

Vista la precedente determinazione n. 34 di data 24 marzo 2015 avente ad oggetto
“Autorizzazione alla stipulazione della “Convenzione quadro erogazione servizi di rete PA”
tra l’Istituto Culturale Ladino e Trentino Network s.r.l. e adesione all’offerta relativa al
servizio di connettività TNN – S1F – 100A4;

–

Rilevato che tale convenzione, di durata quinquennale, è scaduta il giorno 17 marzo 2020;

–

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. ha acquisito 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;

–

vista la determinazione del Direttore n. 166 di data 20 dicembre 2018 con la quale è stata
presa d’atto la fusione di impresa per incorporazione della Società Trentino Network alla
Società Informatica Trentina, con costituzione e subentro della nuova società Trentino
Digitale S.p.A.;

–

vista la lettera pervenuta in data 22 maggio 2020 (ns. prot. 982/2020) con cui è stata
trasmessa all’Istituto la proposta di rinnovo della convenzione;

–

ritenuto di aderire alla convenzione in argomento e rilevato che il rapporto convenzione sarà
formalizzato previa stipula di apposito atto, in conformità allo schema allegato, trasmesso da
Trentino Digitale che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

–

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 ed in particolare il paragrafo 3.6 “Tracciabilità tra soggetti pubblici”,
nonché la deliberazione ANAC n. 556 dd. 31 maggio 2017 ;

–

valutato di non assoggettare né la convenzione quadro, in quanto non comporta direttamente
la formalizzazione di un appalto di servizi alla tracciabilità dei flussi finanziari, né i
successivi contratti, 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;

–

visto l’art. 9, comma 2 della legge provinciale 23/1990, che ha previsto che ”Qualora il
contratto sia stipulato con altro ente pubblico o con una società a partecipazione pubblica la
ripartizione degli oneri” per spese contrattuali “è disciplinato pattiziamente”;

–

rilevato che l’atto sarà soggetto a registrazione solo in caso d’uso;

–

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;

–

vista la legge provinciale 7/1979, come modificata con legge provinciale n. 9 dicembre
2015, n. 18 in materia di contabilità;

–

rilevato che dall’adozione del presente provvedimento non derivano spese a carico
dell’Istituto, fatto salvo per l’assolvimento dell’imposta di bollo;

–

visto il D.Lgs. 159/2011 e ss.mm. in materia antimafia e dato atto che non è richiesta la
documentazione antimafia ai sensi dell’artt. 83 del citato decreto;

–

visto il regolamento (UE) 2016/679 in materia di trattamento 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;

–

considerata la convenzione oggetto del presente provvedimento attinente allo svolgimento di
attività di gestione e pertanto di competenza del Dirigente dell’ente;

determina

1. di autorizzare, per le motivazioni esposte in premessa, la stipula della “Convenzione quadro
erogazione servizi di rete PA” tra l’Istituto Culturale Ladino e Trentino Digitale s.p.a., con
sede in Trento via Gilli, 2. C.F. 00990320228 per i servizi di rete e di connettività dell’Ente
per il periodo di 5 anni dalla data di sottoscrizione della stessa;
2. di formalizzare il rapporto convenzionale di cui al precedente punto 1) mediante
sottoscrizione di apposito atto, in conformità allo schema allegato al presente provvedimento
quale parte integrante e sostanziale;
3. di dare atto che la convenzione di cui al punto precedente verrà sottoscritta dall’avv. Lara
Battisti in qualità di Presidente dell’Istituto Culturale Ladino;
4. di demandare a successivi provvedimenti la formalizzazione di eventuali servizi integrativi
di fonia VOIP e di interconnessione di rete che si rendessero necessari con relativo impegno
di spesa;
5. di dare atto che l’adozione del presente provvedimento non comporta spese a carico
dell’Istituto, tranne il pagamento dell’imposta di bollo, si sensi dell’art. 9, comma 2 della
L.P. 23/1990 al quale si farà fronte con i fondi impegnati con determinazione n. 26 di data 2
marzo 2020 al capitolo 11170;
6. di dare atto che l’atto di cui al punto 1 sarà soggetto ad imposta di registro solo in caso
d’uso;

IL DIRETTORE f.f.
- dott. ssa Evelyn Bortolotti Allegato: accordo quadro

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

BILANCIO

N. IMPEGNO/OGS

IMPORTO

San Giovanni di Fassa, 14 settembre 2020
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dott.ssa Marianna Defrancesco
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IL DIRETTORE f.f.
- dott. ssa Evelyn Bortolotti

