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Adesione alla Convenzione CONSIP 

denominata “Telefonia Mobile 7”: 

affidamento del servizio di telefonia mobile 

per la durata di 12 mesi dall’invio 

dell’ordine e conseguente impegno di 

spesa. 

 

 

 

 

Bilancio finanziario gestionale 2021 - 2023 

– esercizi 2021 e 2022 

 

 (Impegno di spesa di € 160,00 – Capitolo 

51240) 
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DETERMINAZION 

DE LA DIRETORA 

n. 10 dai 21 de jené 2021 
 

 

 

SE TRATA: 

 

  

 

 Adejion a la Convenzion CONSIP 

denominèda “Telefonia Mobile 7”: 

afidament del servije de telefonia per 

12 meisc alalongia da la data de orden 

e empegn del cost.  

 

 

  

 

 

Bilanz finanzièl gestionèl 2021-2023 – 

ejercizies 2021 e 2022 

 

(Empegn de cost de € 160,00 – Capitol 

51240) 

CODESC CIG CONVENZION 

6930022311 

CODESC CIG DERIVÀ: Z98304D8A 
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LA DIRETTRICE 

 

- Vista l’esigenza di dotare l’Istituto e il 

Museo di due telefoni cellulari da usare in 

particolare per la comunicazione attraverso 

i canali social, per la gestione di eventi e 

per la diffusione e ricezione di materiali e 

messaggi promozionali e culturali sul 

territorio; per la registrazione delle 

presenze degli utenti Trentino e Val di 

Fassa Guest Card in visita al Museo 

attraverso apposita App, per comunicare 

dalle sedi staccate col Museo in caso di 

emergenze, nonché per il collegamento 

hotspot al fine di usufruire delle postazioni 

multimediali presenti nelle stesse sezioni 

staccate; 

 

- Visto l’art. 1, comma 7, del D.L. 

06/07/2012 n. 95, convertito nella L. 

07/08/2012 n. 135 il quale stabilisce che le 

Amministrazioni pubbliche, relativamente 

agli appalti concernenti il servizio di 

telefonia mobile, sono tenute ad 

approvvigionarsi attraversi gli strumenti di 

acquisto e di negoziazione messi a 

disposizione da Consip S.p.A. e dalle 

centrali di committenza regionali di 

riferimento costituite ai sensi dell’art. 1, 

comma 445, della legge 27 dicembre 2006, 

n. 296 

 

- vista la Legge provinciale 9 marzo 2016, 

n.2 “Recepimento della direttiva 

2014/23/UE del Parlamento europeo e del 

Consiglio, del 26 febbraio 2014, 

sull’aggiudicazione di contratti di 

concessione, e della direttiva 2014/24/UE 

del Parlamento Europeo e del Consiglio, 

del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici: 

disciplina delle procedure di appalto e di 

concessione di lavori, servizi e forniture e 

modificazioni della legge provinciale sui 

lavori pubblici 1993 e della legge sui 

contratti e sui beni provinciali 1990. 

Modificazione della legge provinciale 

sull’energia 2012”; 

 

- vista la legge provinciale 19 luglio 1990, n. 

23 e s.m., che disciplina l’attività 

contrattuale e l’amministrazione dei Beni 

LA DIRETORA 

 

- Vedù l besegn de endotèr l’Istitut e l 

Museo de doi fonins da durèr soraldut per 

la comunicazion tres i canai social, per la 

gestion de evenc e per slarièr fora e 

ciapèr messages de promozion e de 

cultura sul teritorie; per la reistrazion de 

la prejenzes di utenc Trentino e Val di 

Fassa Guest Card che vijita l Museo con 

na App aposta, per comunichèr da la 

sentes destachèdes col Museo tel cajo de 

besegn, per l conleament hotspot al fin de 

durèr la postazions multimedièles che l’é 

te la sezions destachèdes medemes; 

 

 

 

- Vedù l’art. 1, coma 7, del D.L. 06/07/2012 

nr 95, doventà L. 07/08/2012 nr 135 che 

disc che la publica aministrazions, per 

chel che vèrda i apalc de servije de 

telefon, les cogn se proveder tres i 

strumenc metui a la leta da Consip S.p.A. 

e da la zentreles de comitenza regionèles 

de referiment pervedudes aldò de l’art. 1, 

coma 445, de la lege dai 27 de dezember 

2006, nr 296; 

 

 

 

 

- vedù la Lege provinzièla dai 9 de mèrz 

2016, nr 2 “Recepimento della direttiva 

2014/23/UE del Parlamento europeo e del 

Consiglio, del 26 febbraio 2014, 

sull’aggiudicazione di contratti di 

concessione, e della direttiva 2014/24/UE 

del Parlamento Europeo e del Consiglio, 

del 26 febbraio 2014, sugli appalti 

pubblici: disciplina delle procedure di 

appalto e di concessione di lavori, servizi e 

forniture e modificazioni della legge 

provinciale sui lavori pubblici 1993 e della 

legge sui contratti e sui beni provinciali 

1990. Modificazione della legge 

provinciale sull’energia 2012”; 

 

- vedù la lege provinzièla dai 19 de messèl 

1990 nr 23 e m.f.d. che disciplinea l’atività 

de contrat e l’aministrazion di Bens de la 



 3 

della Provincia Autonoma di Trento, degli 

Enti Pubblici Funzionali della Provincia, 

nonché delle Aziende ed Agenzie della 

stessa; 

 

- 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 ed in particolare l’allegato 

A) punto 2) lettera h); 

 

- visto in particolare l’art. 36ter1 della L.P. 

n. 23/1990, il quale rafforza ulteriormente 

le indicazioni sull’utilizzo degli strumenti 

della centrale acquisti telematica 

provinciale MEPAT e nazionale CONSIP e 

che introducono caratteri di obbligatorietà 

per tutte le amministrazioni pubbliche 

provinciali; 

 

- 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 Consip ha reso disponibile sul 

proprio sito “Acquistinretepa.it” la 

convenzione per la telefonia mobile 

denominata “telefonia Mobile 7” affidata 

alla Telecom Italia S.P.A. con sede Legale 

a Milano in via Gaetano Negri, 1; 

 

- verificato che l’adesione alla convenzione è 

consentita fino al 31 marzo 2021 con 

garanzia di erogazione del servizio per la 

durata di 12 mesi a partire dal giorno 

dell’ordine; 

 

- dato atto che l’istituto intende aderire alla 

Convenzione Consip di cui sopra per 

evidenti ragioni di convenienza sotto il 

profilo economico, sia in relazione al 

contenimento dei tempi che si renderebbero 

in altro modo necessari nel caso venisse 

intrapreso un autonomo procedimento per 

l’affidamento del servizio, considerata 

anche l’esiguità della spesa; 

Provinzia Autonoma de Trent, di Enc 

Publics Funzionèi de la Provinzia, e de la 

Aziendes e Agenzies de la medema; 

 

 

- vedù la diretives per la impostazion di 

bilanzes de previjion e di budgets da man 

de la agenzies e di enc strumentèi de la 

Provinzia aproèdes con deliberazion de la 

Jonta provinzièla nr 1831 dai 22 de 

november 2019 e en particolèr l’enjonta A) 

pont 2) letra h); 

 

- vedù en particolèr l’art. 36 ter1 de la L.P. 

nr 23/1990 che renforza la indicazions su 

co durèr i strumenc de la zentrèla per la 

compra telematica provinzièla MEPAT e 

nazionèla CONSIP e che porta al luster 

carateres de obligh per duta la 

aministrazions publiches provinzièles; 

 

 

- vedù la deliberazion de la Jonta provinzièla 

nr 1097 dai 29 de jugn 2015 e la zircolèra 

APAC prot. n. S506/15342788/35/91 dai 30 

de jugn 2015 che à per argoment 

“Attuazione dell’art. 36ter 1 della L.P. 

23/1990”; 

 

- Rilevà che Consip à metù a la leta sun sie 

sit “Acquistinretepa.it” la convenzion per 

la telefonia dita “telefonia Mobile 7” data 

sù a la Telecom Italia S.P.A. con senta 

legale a Milan te Via Gaetano Negri, 1;  

 

 

- Verificà che l’adejion a la convenzion la é 

consentida enscin ai 31 de mèrz 2021 con 

garanzia de erogazion del servije per 12 

meisc a partir dal dì de l’orden; 

 

 

- dat at che l’istitut enten aderir a la 

Convenzion Consip per rejons de ùtol sibie 

dal pont de veduda economich, sibie en 

relazion al sparagn de temp che enveze 

servisse se se jisse inant per so cont en 

autonomia a dèr sù l servije, tegnù cont 

ence del mender cost;  
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– dato atto che per aderire alla convenzione è 

necessario predisporre l’ordinativo 

informatico utilizzando il negozio 

elettronico della convenzione medesima 

sulla Piattaforma “Mercurio”; 

 

– visto il DURC emesso regolare in data 

02.10.2020, n- prot. INPS_22853088 

emesso nei confronti della Telecom Italia 

S.P.A. con sede Legale a Milano in via 

Gaetano Negri, 1 con scadenza 30.01.2021 

(Id: 81101263); 

 

– esaminata quindi la documentazione 

inerente la convenzione, dalla quale si 

evince un costo mensile di € 5,40 (I.V.A. 

esclusa) ciascuno, a fronte della consegna 

di un apparecchio sistema operativo 

Android Samsung Galaxy con Sim (20 

GB/3000 minuti e 300 smsm); 

 

– visti tutti gli atti e i provvedimenti qui in 

premessa citati; 

 

– visto il Decreto legislativo 18 aprile 2016, 

n. 50; 

 

– vista la L.P. 9 marzo 2016, n. 2; 

 

– vista la L.P. 19 luglio 1990 n. 23 e ss.mm. 

ed il relativo Regolamento di attuazione 

approvato con D.P.G.P. n. 10-40/Leg del 

22.5.1991; 

 

– 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; 

 

– visto il D. Lgs. 159/2011 e ss.mm. in 

materia antimafia e dato atto che non è 

richiesta la documentazione antimafia per 

gli atti di importo inferiore ad € 

150.000,00, ai sensi dell’art. 83 del citato 

decreto; 

 

– vista la L. 190/12 “Disposizioni per la 

prevenzione e la repressione della 

corruzione e dell’illegalità nella pubblica 

amministrazione”; 

 

- dat at che per aderir a la convenzion l’é 

debesen de fèr l’ordinatif informatich duran 

la boteiga eletronica de la convenzion 

medema su la Piataforma “Mercurio”; 

 

 

–  vedù l DURC regolèr co la data dai 

02.10.2020, n. prot. INPS_22853088 ti 

confronc de la Telecom Italia S.P.A. con 

senta legala a Milan en Via Gaetano Negri, 

1 che va fora ai 30.01.2021 (Id: 81101263); 

 

 

- vardà fora la documentazion de la 

convenzion, da olache vegn fora n cost al 

meis de € 5,40 (zenza SVE) a front de la 

consegna de n aparat sistem operatif 

Android Samsung Galaxy con Sim (20 

GB/3000 menuc e 300 smsm); 

 

 

- vedù duc i documenc e i provedimenc sora 

nominé; 

 

- vedù l Decret legislatif dai 18 de oril 2016, 

nr 50; 

 

- vedù la L.P. dai 9 de mèrz 2016, nr 2; 

 

- vedù la L.P. dai 19 de messèl 1990 e s.m. e 

l relatif Regolament de atuazion aproà con 

D.P.J.P. nr 10-40/Leg dai 22.5.1991; 

 

 

- vedù l’art. 3 de la Lege 136/2010 e s.m. 

relatif a la traciabilità di movimenc 

finanzièi e la deliberazoin de l’AVCP nr 4 

dai 7 de messèl 2011; 

 

- vedù l D. Lgs 159/2011 e s.m. en materia 

antimafia e data t che no vegn domanà la 

documentazion antimafia per zifres manco 

che € 150.000,00, aldò de l’art. 83 del 

decret nominà; 

 

 

– vedù la L. 190/12 “Disposizioni per la 

prevenzione e la repressione della 

corruzione e dell’illegalità nella pubblica 

amministrazione”; 
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– visto il D.Lgs. 33/2013 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 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.L. 145/2013 in materia di firma 

con modalità digitale dei contratti pubblici 

di lavori, servizi e forniture e la relativa 

circolare dell’APAC dd. 21 ottobre 2015; 

 

 

– visto il Regolamento (UE) 2016/679 in 

materia di trattamento di dati ed il D.lgs. 

196/2003, limitatamente alle disposizioni 

compatibili; 

 

– visto il D.M. 3 aprile 2013, n. 53 in materia 

di fatturazione elettronica; 

 

– visto il D.Lgs. 82/2005 (Codice 

dell’amministrazione digitale); 

 

– visto il D.L. 50/2017 convertito con legge 

21 giugno 2017, n. 96 in materia di IVA 

(estensione da tutte le p.a. del meccanismo 

dello Split payment); 

 

– vista la legge provinciale 7/1979 come 

modificata con legge n. 9 dd. 18 dicembre 

2015, in materia di contabilità; 

 

– visto il D. Lgs. 118/2011 e la legge 

provinciale 9 dicembre 2015, n. 18 in 

materia di armonizzazione dei bilanci 

pubblici ed in particolare l’art. 56 e 

l’Allegato 4/2 in materia di impegni di 

spesa; 

 

- 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 

- vedù l D.Lgs 33/2013 e la lege provinzièla 

dai 30 de mé 2014, nr 4 en materia de 

trasparenza; 

 

- vedù la deliberazion de la Jonta provinzièla 

nr 1217/14 che à pervedù de slarièr fora l 

còdesc de comportament di dependenc de la 

Provinzia autonoma de Trent e di enc 

strumentèi, tant inant che l’è possibol, ence 

a la firmes che ciapa contrac publics; 

 

 

- vedù l D.L. 145/2013 en materia de 

sotscrizion con modalità digitèla di contrac 

publics de lurieres, servijes e fornimenc e 

la relativa zircolèra de l’APAC dai 21 de 

otober 2015; 

 

- vedù l Regolament (UE) 2016/679 en 

materia de tratament di dac e l D.Lgs 

196/2003, demò per la despojizions 

compatiboles; 

 

- vedù l D.M. dai 3 de oril 2013, nr 53 en 

materia de faturazion eletronica; 

 

- vedù l D.Lgs 82/2005 (Còdesc de 

l’aministrzion digitèla); 

 

- vedù l D.L. 50/2017 mudà con lege dai 21 

de jugn 2017, nr 96 en materia de SVE (per 

duta la p.a. del mecanism del Split 

payment); 

 

- vedù la lege provinzièla 7/1979 desche 

mudèda con lege nr 9 dai 18 de dezember 

2015, en materia de contabilità; 

 

- vedù l D.Lgs. 118/2011 e la lege provinzièla 

dai 9 de dezember  2015, nr 18 en materia 

de armonisazion di bilanzes publics e en 

particolèr l’art. 56 e l’Enjonta 4/2 en 

materia de empegnes de cost; 

 

 

- vedù l “Regolamento in materia di bilancio 

e organizzazione amministrativa 

dell’Istituto Cuturale Ladino”, adotà con 

deliberazion del Consei de Aministrazion nr 

10 dai 27 de oril 2017 e aproà con 

deliberazion de la Jonta provinzièla nr 
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Giunta provinciale n. 1040 di data 30 

giugno 2017;  

 

- visto il Bilancio di previsione 2021-2023 

approvato con deliberazione del Consiglio 

di Amministrazione n. 41 di data 28 

dicembre 2020 e il bilancio finanziario 

gestionale per gli esercizi 2021-2023, 

approvato con propria determinazione n. 

163 di data 28 dicembre 2020; 

 

– quantificata in presunti Euro 160,00 (I.v.a. 

inclusa) la spesa derivante dal presente 

provvedimento che sarà sostenuta con i 

fondi stanziati al capitolo 51240 del 

bilancio gestionale 2021-2023 con 

imputazione all’esercizio 2021 e 2022, che 

presentano la necessaria disponibilità 

finanziaria; 

 

– visto l’allegato parere di regolarità 

contabile del presente provvedimento, 

rilasciato dal Direttore dell’Ufficio 

amministrativo ai sensi dell’art. 8 del 

suddetto Regolamento disciplinante le 

funzioni di indirizzo e di gestione 

amministrativa e tecnica spettanti agli 

organi dell’Istituto Culturale Ladino in 

attuazione di principi della L.P. 3 aprile 

1997, n. 7; 

d e t e r m i n a 

 

1. di aderire, per le ragioni esposte in 

premessa, alla convenzione stipulata da 

Consip S.p.A. denominata “telefonia 

mobile 7” affidata al gestore Telecom Italia 

S.p.A con sede Legale in Milano, via 

Gaetano Negri, 1 per la durata di un anno, 

mediante la sottoscrizione ed emissione 

dell’apposito ordinativo di fornitura 

pubblicato sul sito “Acquisitinretepa.it”; 

 

2. di dare atto che il contratto si intenderà 

stipulato con l’invio dell’Ordinativo di 

Fornitura, come previsto al paragrafo 2.1 

della guida alla Convenzione; 

 

3. di autorizzare a favore di Telecom Italia 

S.p.A la spesa complessiva presunta di € 

160,00 (I.V.A. compresa); 

 

1040 dai 30 de jugn 2017; 

 

 

- vedù l Bilanz de previjion 2021-2023 aproà 

con deliberazon del Consei de 

Aministrazion nr 41 dai 28 de dezember 

2020 e l bilanz finanzièl gestionèl per i 

ejercizies 2021-2023, aproà con 

determinazion n. 163 dai 28 de dezember 

2020; 

 

- stimà de Euro 160,00 (con SVE) l cost de 

chest provediment che l sarà sostegnà  con 

i fons stanzié al capitol 51240 del bilanz 

gestionèl 2021-2023 con imputazion a 

l’ejercizie 2021 e 2022, che à desponibilità 

assà; 

 

 

 

- vedù l’enjontà parer de regolarità di conc 

de chest provediment, dat da la Diretora de 

l’Ofize aministatif aldò de l’art. 8 del 

Regolament che disciplinea la funzions de 

endrez e de gestion aministrativae tecnica 

che ge pervegn ai orghegn de l’Istitut 

Cultural Ladin en atuazion di prinzipies de 

la L.P. dai 3 de irl 1997, nr 7; 

 

 

d e t e r m i n e a 

 

1. de aderir, per la rejons dites dantfora, a 

la convenzion sotscrita da Consip S.p.A. 

nominèda “telefonia mobile 7” data sù al 

gestor Telecom Italia S.p.A. con senta 

Legale a Milan, Via Gaetano Negri 1, per 

n an alalongia, con sotscrizion de n 

orden aposta de fornitura publicà sul sit 

“Acquistinretepa.it”; 

 

 

2. de dèr at che l contrat l sarà entenù 

sotscrit canche vegn manà l’orden, 

desche pervedù al paragraf 2.1 de la vida 

a la Convenzion; 

 

3. de autorisèr per la Telecom Italia S.p.A. l 

cost complessif de € 160,00 (con SVE); 
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4. di provvedere al pagamento della spesa di 

cui al punto precedente a 30 (trenta) giorni 

dal ricevimento di regolari fatture 

elettroniche bimestrali,  nel rispetto di 

quanto previsto in materia di regolarità 

fiscale, regolarità contributiva ed 

assicurativa e previa verifica da parte della 

Direzione dell’Istituto della regolare 

esecuzione delle prestazioni contrattuali, 

tramite bonifico bancario su conto corrente 

dedicato comunicato; 

 

5. di far fronte alla spesa di cui al presente 

provvedimento con i fondi stanziati al 

capitolo 51240 del bilancio finanziario 

gestionale 2021-2023  con imputazione: 

- esercizio finanziario 2021 € 146,00; 

- esercizio finanziario 2022 € 14,00. 

4. de proveder al paament del cost dit tel 

pont dant a 30 (trenta) dis da canche rua 

regolèra fatures eletroniches ogne doi 

meisc, tel respet de chel che l’è pervedù 

en materia de regolarità fiscala, 

regolarità contributiva e arsegurativa e 

do verifica da man de la Direzion de 

l’Istitut de la regolèra ejecuzion de la 

prestazions de contrat, tres bonifico de la 

banca su cont corent dedicà e comunicà; 

 

 

5. de fèr front al cosst de chest provediment 

coi fons metui sul capitol 51240 del 

bilanz finanzièl gestionèl 2021-2023 con 

imputazion: 

- ejercizie finanzièl 2021 € 146,00; 

- ejercizie finanziel 2022 € 14,00.  

  

          

 

      LA DIRETTRICE / LA DIRETORA 

        dott.ssa / d.ra 

           Sabrina Rasom 
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VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE 

 

BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE 

2021-2023 

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 competenza 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 2021 – 2023. 

VISUM DE REGOLARITÀ DI CONC 

 

BILANZ FINANZIÈL  GESTIONÈL 2021-

2023 

Aldò e per i efec de l’artìcol 56 de la Lege provinzièla 

dai 14 de setember 1979, nr 7, e tel respet del paragraf  

nr 16 (Princip de competenza finanzièla) de la enjonta 

1 del D. Lgs. 118/2011, vegn confermà che l cost 

finanzièl  l’é pervedù a bilanz, giust te sia stima e te sia 

imputazion al bilanz finanzièl – gestionèl 2021-2023.     

 

CAPITOLO 

CAPITOL  

51240 

51240   

BILANCIO 

BILANZ 

2021 

2021  

N. IMPEGNO/ OGS 

N. EMPEGN / OGS 

imp. nr 42  

o.g. 13  

IMPORTO 

COST 

€    146,00  

€      14,00 

 

San Giovanni di Fassa- Sèn Jan, 21.01.2021 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

LA DIRETORA AMINISTRATIVA 

d.ra Marianna Defrancesco 
 

 

Per copia conforme all’originale 

Per copia aldò de l’originèl 

 

San Giovanni di Fassa- Sèn Jan, 21.01.2021 

 

 

 

 

LA DIRIGENTE / LA DIRIGENTA 

d.ra Sabrina Rasom 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


