
 
 

 

 

 

   DETERMINAZIONE 

  DELLA DIRETTRICE 

n. 136 del 18 novembre 2021 
 

 

 

 

O G G E T T O: 

 

 

 

Affidamento, ai sensi degli artt. 21 e 

36ter1 della legge provinciale 23/1990 e 

art. 3, comma 01 della L.P. 2/2020, alla 

ditta Digital Mosaik s.r.l. di Trento 

dello sviluppo di un software di virtual 

reality (VR) dedicato alla ricostruzione 

storica del Dos di Pigui, nell’ambito del 

progetto Museo immersivo e 

trasformazione digitale 

 

 

 

 

Bilancio gestionale 2021-2023 - 

esercizio finanziario 2021 
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mpegno di spesa di € 30.500,00 – 

Capitolo 52220/2 

 

 

  

  

 

DETERMINAZION 

DE LA DIRETORA 

n. 136 dai 18 novembre 2021 

 

 

 

S E   T R A T A: 

  

 

  

Afidament, aldò di articoi 21 e 

36ter1 de la lege provinzièla 

23/1990 e art. 3, coma 01 de la L.P. 

2/2020, a la firma Digital Mosaik 

s.r.l. de Trent del svelup de n 

software de virtual reality (VR) 

dedicà a la istoria del Dos di Pigui, 

tel ambit del projet Museo immersif 

e mudazion digitèla 

 

 

 

 

Bilanz gestionèl 2021-2023 – 

ejercizie finanzièl 2021 

 

Codesc CIG Z9B33FB53B 

 

Empegn de cost de € 30.500,00- 

Capitol 52220/2 



LA DIRETTRICE 

 

- 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 23 

febbraio 2017, n. 290; 

 

- visto il Piano dell’attività triennale 2021-

2023 adottato con deliberazione del 

Consiglio di Amministrazione n. 40 di data 

28 dicembre 2020 e assestato con 

deliberazione del Consiglio di 

Amministrazione n. 21 di data 27 luglio 

2021; 

 

- visto il punto 3.4 del citato Piano (Museo 

immersivo e trasformazione digitale) che, 

come nuovo obiettivo in fase di 

assestamento di luglio 2021 prevede azioni 

preliminari per la realizzazione di una VR 

a tema preistoria e Dos di Pigui in 

collaborazione col Comune di Mazzin; 

 

- dato atto che il Comune di Mazzin ha 

preso contatto con l’Istituto Culturale 

Ladino “majon di fascegn” e col Museo 

ladino di Fassa per ottenere consulenza al 

fine della valorizzazione storico-

antropologica del Dos di Pigui e che si è 

concordato di sviluppare un’azione 

comune per arricchire gli interventi di 

manufatti e segnaletiche con contenuti 

stampati, video e di ricostruzione virtuale 

(VR) della realtà preistorica, al fine di 

rendere più accattivante la visita in loco, 

ma anche di valorizzare i ritrovamenti 

archeologici conservati presso il Museo 

ladino di Fassa nella sezione dedicata ai 

Primi tempi, e dunque alla preistoria; 

 

- vista la deliberazione della giunta 

comunale di Mazzin n. 73 di data 

03.11.2021, di incarico per la realizzazione 

delle attività propedeutiche per la 

ricostruzione in realtà virtuale (VR) e per 

la promozione del sito archeologico Dos di 

Pigui (ns. prot. n. 1699 di data 

11.11.2021); 

 

- visto che il Museo ladino intende farsi 

carico della realizzazione della VR, 

ritenendo questo intervento del tutto 

LA DIRETORA 

 

-  Vedù la lege provinzièla dai 14 de aost 

1975, nr 29, che à metù su l Istitut 

Cultural Ladin e l enjontà Statut del Istitut 

Cultural Ladin, da ultima mudà con 

deliberzion de la Jonta provinzièla dai 23 

de firé 2017, nr 290;  

 

- vedù l Pian de la atività per i trei egn 

2021-2023 tout con deliberazion del 

Consei de Aministrazion nr 40 dai 28 de 

dezember 2020 e assestà con deliberazion 

del Consei de Aministrazion nr 21 dai 27 

de messèl 2021; 

 

 

- vedù l pont 3.4 del pian nominà (Museo 

immersif e mudazion digitèla) che, desche 

nef obietif tel assistement de messèl 2021 l 

perveit azions per la realisazion de na VR 

a tema preistoria e Dos di Pigui en 

colaborazion col Comun de Mazin; 

 

 

- data t che l Comun de Mazin à tout contat 

col Istitut Cultural Ladin “majon di 

fascegn” e col Museo ladin de Fascia per 

aer consulenza al fin de la valorisazion 

storich-antropologica del Dos di Pigui e 

che l é stat fat fora de svelupèr na azion 

adum per smaorèr i entervenc de manufac 

e segnèi con contegnui stampé, video e 

frabica virtuèla de la realtà preistorica, 

per fèr più enteressanta la vijita sul post, 

ma ence per valorisèr i reperc 

archeologics tegnui su tel Museo ladin de 

Fascia te la sezion dedichèda ai Prumes 

tempes, e donca a la preistoria; 

 

 

 

- vedù la deliberazion de la jonta de comun 

de Mazin nr 73 dai 03.11.2021, de encèria 

per la realisazion de la ativitèdes 

propedeutiches per la frabica de la realtà 

virtuèla e per la promozion del sit 

archeologich Dos di Pigui (ns prot. nr 

1699 dai 11.11.2021); 

 

 

- vedù che l Museo ladin enten se fèr cèria 

de la realisazion de la VR, ritegnù chest 

entervent deldut a una co la ativitèdes 



coerente con le attività proposte nel Piano 

di attività, al fine di avviarsi alla 

digitalizzazione e alla fruizione dei suoi 

contenuti, attraverso soluzioni del tutto 

innovative che coinvolgono anche, ma non 

solo, le nuove generazioni; 

 

- stabilito che l’intervento che il Museo 

ladino intende realizzare dovrà avere le 

seguenti caratteristiche: 

o adattamento sartoriale dei contenuti già 

proposti dal Comune di Mazzin con la 

consulenza del Museo ladino e di esperti 

nel settore alle esigenze specifiche  

o inserimento della lingua ladina accanto a 

quella italiana, per rendere il prodotto 

ulteriormente interessante e attrattivo 

anche per la didattica e per i parlanti 

della lingua locale 

o produzione di pillole teaser e altri 

interventi promozionali per la 

valorizzazione e la promozione 

dell’esperienza VR su diverse 

piattaforme, anche social 

o fornitura di strumentazione hardware 

adeguata alla fruizione della VR e 

assistenza tecnica al caricamento e 

all’uso 

 

- dato altresì atto che questo progetto di VR 

potrà essere uno strumento interessante 

anche per la promozione e fruizione del 

Museo ladino a livello didattico, 

presentando, in questo caso la preistoria 

locale, in modo ludico e impattante; 

 

- visto che questo Istituto si è attivato nella 

ricerca di fornitori di servizi di 

realizzazione di VR sulla base di concept 

già in parte predefiniti e che abbiano in 

attivo progetti legati alla ricostruzione di 

contenuti storici e culturali, appoggiandosi 

anche all’esperienza delle professioniste 

che lavorano alle attività propedeutiche 

avviate dal Comune di Mazzin; 

 

- individuata la ditta Digital Mosaik s.r.l. 

con sede a Trento in via San Severino, 95 

P.IVA 02436050229, quale 

professionalmente adatta alla realizzazione 

del progetto in argomento, che ha in attivo 

la creazione di VR anche di contenuto 

culturale e storico e risulta abilitata nel 

bando ME-PAT – “Servizi di biblioteche, 

portèdes dant tel Pian de atività, al fin de 

jir do l troi de la digitalisazion e de la 

fruizion de si contegnui, tres soluzions del 

dut inovatives che tol ite, ma no demò, la 

neva generazions; 

 

 

- stabilì che l entervent che l Museo ladin 

enten portèr inant l cognarà aer chesta 

carateristiches: 

o adatament di contegnui jà porté dant 

dal Comun de Mazin co la consulenza 

del Museo ladin e de esperc tel setor ai 

besegnes spezifics 

o enjonta del lengaz ladin apede a chel 

talian, per arvejinèr l projet a la jent dal 

post e per l adatèr a la didatica te la 

scoles de la val; 

 

o produzion de piroles teaser e etres 

entervenc promozionèi per la 

valorisazion e la promozion de la 

esperienza VR sun desvaliva 

piataformes, ence social 

o forniment de strumentazion hardware 

che passenee per la VR e assistenza 

tecnica per ciarièr programes e i durèr 

 

 

- dat ence at che chest projet de VR l 

podarà esser n strument enteressant ence 

per la promozion e vijita al Museo ladin a 

livel didatich, che pel coscita moscèr la 

preistoria a na vida neva mingol desche n 

jech; 

 

- vedù che chest Istitut l se à ativà a cerir 

fornitores de servijes de realisazion de VR 

aldò de concept jà predefenii per na pèrt e 

che abie en atif projec leé a la frabica de 

contegnui storics e culturèi, domanan ence 

l didament de la profescionistes che laora 

te la ativitèdes propedeuitiches envièdes 

via dal Comun de Mazin; 

 

 

- vedù te la firma Digital Mosaik s.r.l. con 

senta a Trent te Via san Severino, 95 P. 

SVE 02436050229, chela adatèda 

profescionalmenter a meter a jir l projet 

en costion, firma che à al atif la creazion 

de VR ence de contegnù culturèl e storich 

e la é abilitèda tel ME-PAT – “Servizi di 

biblioteche, archivi, musei e altri servizi 



archivi, musei e altri servizi culturali”; 

 

- visto in particolare il prodotto con 

denominazione commerciale “Progetto di 

realtà virtuale” pubblicato dalla suddetta 

ditta al costo onnicomprensivo di € 

25.000,00 (I.V.A. esclusa) con le seguenti 

caratteristiche: 

 

 realizzazione SW VR della durata 

variabile tra 10 e 20 minuti circa a tema 

storico sulla base di proposta di 

assessment fornito dal committente 

 sviluppo del progetto/contenuti in 2 

lingue diverse 

 fornitura della parte hardware: 5 visori e 

assistenza tecnica per caricamento e uso 

 creazione di un pacchetto di strumenti di 

comunicazione utili alla diffusione del 

progetto: immagini nascita progetto, 

backstage per post social (almeno 3), 6 

pillole teaser dell’esperienza, video teaser 

completo dell’esperienza per stuzzicare le 

persone a provare, almeno 3 immagini 

2D degli ambienti realizzati per la 

creazione di materiali marketing di 

supporto in coordinato con il look & feel 

dell’esperienza 

 versione animata di loghi da inserire in 

apertura all’esperienza VR 

 

- verificato che il prodotto pubblicato “a 

pacchetto” è acquistabile direttamente 

mediante O.D.A attraverso il mercato 

elettronico provinciale (MERCURIO/PAT) 

risponde perfettamente alle esigenze 

dell’ente come testé specificato; 

 

- valutata inoltre la congruità del prezzo 

offerto sulla base di una ricerca sulle 

piattaforme internet, essendo questo 

prodotto ancora poco presente sui mercati 

elettronici nazionali e provinciali; 

 

- vista la normativa sui contratti:  

 

- il D.Lgs. 50/2016, Codice dei contratti 

pubblici di lavori, forniture e servizi;  

- la L.P. 19 luglio 1990, n. 23 (legge 

provinciale sui contratti e sui beni 

provinciali), i relativi regolamenti di 

attuazione e le altre disposizioni 

provinciali in materia di concessioni e 

di appalti di lavori, servizi e forniture;  

culturali”; 

 

-  vedù en particolèr l prodot con 

denominazion comerzièla “Progetto di 

realtà virtuale” publicà da chesta firma al 

cost de € 25.000,00 (zenza S.V.E.) con 

chesta carateristiches: 

 

 

 realisazion SW VR da 10 a 20 menuc 

presciapech con tema storich aldò de 

proponeta de assessment fornida dal 

comitent; 

 svelup del projet/contegnui te 2 lengac 

desferenc 

 forniment de la pèrt hardware: 5 vijores 

e assistenza tecnica per i ciarièr e i durèr 

 creazion de n pachet de strumenc de 

comunicazion per slarièr fora l projet: 

foti del projet envià via, backstage per 

post social (amancol 3), 6 piroles teaser 

de l’esperiena, video teaser de duta 

l’esperienza per engaissèr la jent a 

proèr, amancol 3 fegures 2d di ambienc 

realisé per la creazion de materièi 

marketing de suport en coordenà col 

lood & feel de la esperienza 

 verscion animèda di lesc da meter al 

scomenz de la esperienza VR 

 

 

- verificà che l prodot publicà a pachet se l 

pel tor diretamenter tres O.D.A. tres l 

marcià eletronich provinzièl 

(MERCURIO/PAT) e l respon deldut ai 

segnes del ent desche giusta scrit; 

 

 

- valutà ence l priesc sport aldò de na 

enrescida su la piataformes Internet, 

ajache chest prodot l é amò pech prejent 

sui marcé eletronics nazionèi e 

provinzièi; 

 

- vedù la normativa sui contrac: 

 

-  l D.Lgs 50/2016, Codesc di contrac 

 publics de luriers, fornimenc e 

 servijes; 

- la L.P. dai 19 de messèl 1990, nr 

23(lege provinzièla sui contrac e sui 

bens provinzièi), i relatives regolamenc 

de atuazion en materia de conzescions 

e de apalc de lurieres, servijes e 



- la deliberazione della Giunta 

provinciale nr. 1392 di data 11 luglio 

2013, che ha reso vincolante, dove 

possibile, l’uso del sistema Mercurio-

Me-Pat per le gare telematiche-beni e 

servizi;  

- la L.P. 9 marzo 2016, n. 2 di 

recepimento della direttiva 2014/23/UE 

del Parlamento europeo e del 

Consiglio, del 26 febbraio 2014, 

sull'aggiudicazione dei 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;  

- l’art. 21, comma 2 lett. h), della L.P. 19 

luglio 1990 nr. 23, e s.m. in combinato 

disposto con il comma 4 del medesimo 

che consente il ricorso alla trattativa 

privata diretta in deroga alle procedure 

concorsuali nell’ambito dei servizi e 

forniture per la scelta del contraente per 

importi di contratto fino ad € 47.000,00 

al netto di IVA;  

- la legge provinciale 6 agosto 2020, n. 6 

che ha recepito, mediante modifica 

della legge provinciale 23 marzo 2020, 

n. 2 le deroghe in materia di appalti, di 

cui al D.L. 16 luglio 2020, n. 76, 

convertito con L. 120/2020 come 

modificato dall’art. 51 del D.L. 31 

maggio 2021, n. 77 rideterminando 

fino al 30 giugno 2023 la soglia di 

affidamento diretto per forniture di 

beni e servizi a 139.000,00 al netto di 

I.V.A.;   

- vista la delibera ANAC n. 1097 del 26 

ottobre 2016 “Linee guida n.4 di 

attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 

50, recanti procedure per l’affidamento 

dei contratti pubblici di importo 

inferiore alle soglie di rilevanza 

comunitaria, indagini di mercato e 

formazione e gestione degli elenchi di 

operatori economici” aggiornata con 

deliberazione del Consiglio n. 206 dd. 

1 marzo 2018;  

fornimenc; 

- la deliberazion de la Jonta provinzièla 

nr 1392 dai 11 de messèl 2013, che à 

metù l vincol, olache l é meso, de durèr 

l sistem Mercurio-Me-Pat per la 

garejèdes telematiches-bens e servijes; 

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

rezepiment de la diretiva 2014/23/UE 

del Parlement europeèn e del Consei, 

dai 26 de firé 2014, su la agiudicazion 

di contrac de conzescion e de la 

diretiva 2014/24/UE del Parlament 

europeèn e del Consei, dai 26 de firé 

2014, sui apalc publics: disciplina de la 

prozedures de apalt e de conzescion de 

lurieres, servijes e fornidures e 

mudazions de la lege provinzièla sui 

lurieres publics 1993 e de la lege sui 

contrac e sui bens provinzièi 1990. 

Mudazion de la lege provinzièla su la 

energia 2012; 

 

- l art. 21, coma 2 letra h), de la L.P. dai 

19 de messèl 1990 nr 23, e s.m., en 

combinazion col coma 4 del medemo, 

che consent l recors a la tratativa 

privata direta en deroga a la 

prozedures de concors tel ambit di 

servijes e fornimenc per cerner l 

contraent per somes de contrat fin a € 

47.000,00 al net de la SVE; 

- la lege provinzièla dai 6 de aost 2020, 

nr 6 che à tout su, tres mudazion de la 

lege provinzièla dai 23 de mèrz 2020, 

nr 2, la deroghes en materia de apalc, 

aldò del D.L. dai 16 de messèl 2020, nr 

76, mudà con L. 120/2020 desche mudà 

dal art. 51 del D.L. dai 31 de mé 2021, 

nr 77 determinan endò fin ai 30 de jugn 

2023 la seva de afidament diret per 

fornimenc de bens e servijes a 

139.000,00 al net de S.V.E.; 

 

- vedù la deliberazion ANAC nr 1097 dai 

26 de otober 2016 “Linee guida n.4 di 

attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 

50, recanti procedure per l’affidamento 

dei contratti pubblici di importo 

inferiore alle soglie di rilevanza 

comunitaria, indagini di mercato e 

formazione e gestione degli elenchi di 

operatori economici” agiornèda con 

deliberazion del Consei nr 206 dal 

prum de mèrz 2018; 



– visto il DURC emesso regolare in data 

22.10.2021 scadenza 19.02.2022 numero 

protocollo INPS_ 28316088 (N. ID. 

94929746); 

 

– vista la visura camerale (N.ID 94929607); 

 

- vista la documentazione di legge 

presentata dalla ditta, ns. prot. n. 1749 di 

data 17.11.2021; 

 

- visto l’art. 19bis “Semplificazione degli 

affidamenti a operatori economici abilitati 

al mercato elettronico” della L.p. 2/2016; 

 

- visto l’art. 5  “Semplificazione degli 

affidamenti a operatori economici iscritti 

in elenchi” della L.P. 2/2020; 

 

– ritenuto pertanto di affidare l’incarico in 

argomento tramite O.D.A nel ME-PAT ai 

sensi dell’art. 3, comma 01 delle L.P. 2020 

e 36 ter della legge provinciale 23/1990 

alla Digital Mosaik s.r.l.; 

 

– dato atto che il termine per la conclusione 

dell’incarico e per la consegna della VR, 

oggetto del presente provvedimento, è 

stato fissato al 31 dicembre 2021; 

 

– quantificata in € 30.500,00 (I.V.A.22% 

compresa), la spesa derivante 

dall’adozione del presente provvedimento; 

 

– 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;  

 

– visto il Regolamento (UE) 2016/679 in 

materia di trattamento di dati ed il D.lgs. 

196/2003, limitatamente alle disposizioni 

compatibili;  

 

– 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 

- vedù l DURC dat fora regolèr ai 

22.10.2021 che va fora ai 19.02.2022 

numer protocol INPS_ 28316088 (N. ID. 

94929746); 

 

- vedù la vijira camerale (N. ID 94929607); 

 

- vedù la documentazion de lege portèda 

dant da la dita, nr. prot. nr 1749 dai 

17.11.2021; 

 

- vedù l art. 19bis “Semplificazione degli 

affidametni a operatori economici abilitati 

al mercato elettronico” de la L.p. 2/2016; 

 

- vedù l art. 5 “Semplificazione degli 

affidamenti a operatori economici iscritti 

in elenchi” de la L.P. 2/2020; 

 

- ritegnù donca de ge dèr su la encèria en 

argoment tres O.D.A. tel ME-PAT aldò del 

art. 3, coma 01 de la L.P. 2020 e 36 ter de 

la lege provinzièla 23/1990 a la Digital 

Mosaik s.r.l.; 

 

- dat at che l termen per la fin de la encèria 

e per la consegna de la VR, argoment de 

chest provediment, l é pervedù per i 31 de 

dezember 2021; 

 

- stimà te € 30.500,00 (con S.V.E. 22%) l 

cost che vegn ca da l’adozion de chest 

provediment; 

 

- vedù l D. Lgs. 159/2011 e sia mudazions 

en materia antimafia e dat at che no vegn 

domanà la documentazion antimafia per i 

provedimenc de cost mender che € 

150.000,00, aldò del art. 83 del decret 

nominà; 

 

- vedù l Regolament (UE) 2016/679 en 

materia de tratament di dac e l D.Lgs. 

196/2003, demò tant inant che l é 

compatibol; 

 

- vedù l art. 3 de la Lege 136/2020 e sia 

mudazions en cont de traciabilità di 

movimenc finanzièi e la deliberaizon del 

AVCP nr 4 dai 7 de messèl 2011; 

 

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

prevenzione e la repressione della 

corruzione e dell’illegalità nella pubblica 



amministrazione” ed il Piano Triennale di 

Prevenzione della Corruzione dell’Istituto 

Culturale Ladino;  

 

– 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.M. 3 aprile 2013, n. 53 in 

materia di fatturazione elettronica;  

 

– 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 D.Lgs. 33/2013 e la legge 

provinciale 30 maggio 2014, n. 4 in 

materia di trasparenza;  

 

– ritenuto di stipulare il contratto in oggetto 

nelle forme d’uso commerciale così come 

previsto dall’art. 15 comma 3 della L.P. 19 

luglio 1990 n. 23; 

 

– dato atto che l’incarico in argomento sarà 

perfezionato mediante ordinativo 

elettronico firmato digitalmente tramite il 

portale MERCURIO/PAT nel rispetto di 

quanto previsto dalla legge provinciale 

23/1990 come modificata dall’art. 40 della 

l.p. 30 dicembre 2014, n. 14;  

 

– 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; 

 

– 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;  

 

amministrazione” e l Pian di trei egn de 

Prevenzion de la Coruzion del Istitut 

Cultural Ladin; 

 

- vedù la deliberazion de la Jonta 

provinzièla nr 1217/14 che à pervedù de 

slarièr fora l codesc de comportament di 

dependenc de la Provinzia autonoma de 

Trent e di enc strumentèi, tant inant che l é 

meso, ence a la firmes che sotscrif contrac 

publics; 

 

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

materia de faturazion eletronica; 

 

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

21 de jugn 2017, nr 96 en materia de SVE 

(mecanism del “Split payment” slarià fora 

a duta la publica aministrazions); 

 

 

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

dai 30 de mé 2014, nr 4 en materia de 

trasparenza; 

 

- ritegnù de sotscriver l contrat en costion te 

la formes del comerz desche pervedù dal 

art. 15 coma 3 de la L.P. dai 19 de messèl 

1990 nr 23;  

 

- dat at che la encèria en argoment la 

vegnarà perfezionèda tras orden 

eletronich sotscrit digitèl tres l portal 

MERCURIO/PAT tel respet de chel che é 

pervedù da la lege provinzièla 23/1990 

desche mudèda dal art. 40 de le l.p. dai 30 

de dezember 2014, nr 14; 

 

- vedù la diretives per la impostazion di 

bilanzes de previjion e di budget 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; 

 

- vedù l “Regolamento in materia di 

bilancio e organizzazione amministrativa 

dell’Istituto Culturale Ladino”, adotà con 

deliberazion del Consei de Aministrazion 

nr 10 dai 27 de oril 2017 e aproà con 

deliberazion de la Jonta provinzièla nr 

1040 dai 30 de jugn 2017 e en particolèr l 

art. 22; 

 



– visto il D.Lgs 23 giugno 2011, n. 118 ed in 

particolare l’articolo 56 del medesimo, in 

relazione al quale la spesa derivante dal 

presente provvedimento costituisce oggetto 

di impegno diretto a valere sul bilancio 

gestionale 2021, in quanto certa, 

determinata ed esigibile nello stesso 

esercizio;  

 

– visto il Bilancio di previsione 2021-2023 

approvato con deliberazione del 

Consiglio di Amministrazione n. 40 di data 

28 dicembre 2020 e ss.m.; 

 

– accertata la disponibilità dei fondi al 

capitolo 52220/2 del bilancio finanziario 

gestionale 2021- 2023, esercizio 

finanziario 2021; 

 

d e t e r m i n a 

 

1. di affidare, per le motivazioni tecniche e 

legislative esposte in premessa, ai sensi 

dell’art. 36ter1della legge provinciale 

23/1990 e art. 3, comma 01 della L.P. 

2/2020, alla ditta Digital Mosaik s.r.l. con 

sede a Trento in via San Severino 95  - 

P.IVA 02436050229, la realizzazione e la 

consegna della VR di valorizzazione del 

sito archeologico del Dos di Pigui, come 

sopra specificato nel dettaglio e 

corrispondente al prodotto offerto “a 

pacchetto” sul mercato elettronico 

provinciale con denominazione 

commerciale “Progetto di realtà virtuale”, 

a fronte di una spesa complessiva di € 

30.500,00 (I.V.A. e ogni altro onere 

inclusi); 

 

2. di formalizzare l’affidamento dell’incarico 

di cui al precedente punto 1) mediante 

O.D.A. (ordine diretto d’acquisto) nel 

portale MERCURIO/PAT nel rispetto di 

quanto previsto dalla legge provinciale 

23/1990 come modificata dall’art. 40 della 

l.p. 30 dicembre 2014, n. 14; 

 

3. di dare atto che il rapporto contrattuale di 

cui al punto precedente sarà regolato dalle 

norme e condizioni previste dal capitolato 

del banco ME-PAT di riferimento, 

approvato dall’APAC (Agenzia provinciale 

Appalti e Contratti) avente ad oggetto 

“Servizi di biblioteche, archivi, musei e 

-  vedù l D.Lgs dai 23 de jugn 2011, nr 118 e 

soraldut l articol 56 del medemo, en 

relazion a chel che l cost che vegn ca da 

chest provediment l é n empeg diret a valer 

sul bilanz gestionèl 2021, ajache segur, 

determinà e da paèr tel medemo ejercizie; 

 

 

 

- vedù l Bilanz de previjion 2021-2023 

aproà con deliberazion del Consei de 

Aministrazion nr 40 dai 28 de dezember 

2020 e sia mudazions; 

 

- zertà la desponibilità de fons al capitol 

52220/2 del bilanz finanzièl gestionèl 

2021-2023, ejercizie finanzièl 2021; 

 

 

d e t e r m i n e a 

 

1. de ge dèr su, per la rejons tecniches e 

legislatives dites dantfora, aldò del art. 

36ter1 de la lege provinzièla 23/1990 e 

art. 3, coma 01 de la L.P. 2/2020, a la 

firma Digital Mosaik s.r.l. con senta a 

Trent en Via San Severino 95 – P.SVE 

02436050229, la realisazion e la consegna 

de la VR de valorisazion del sit 

archeologich del Dos di Pigui, desche sora 

spezificà tel detai e che corespon al prodot 

perferì a pachet, sul marcià eletronich 

provinzièl con denominazion comerzièla 

“Progetto di realtà virtuale” per n cost 

complessif de € 30.500,00 (con S.V.E. e 

ogne auter onere); 

 

 

 

2. de formalisèr l afidament de la encèria tel 

pont 1) tres O.D.A. (orden diret) tel portal 

MERCURIO/PAT tel respet de chel che l é 

pervedù da la lege provinzièla 23/1990 

desche mudèda dal art. 40 de la l.p. dai 30 

de dezember 2014, nr 14; 

 

 

3. de dèr at che l raport de contrat scrit tel 

pont dant l vegnarà regolà da la normes e 

condizions pervedudes dal capitolat del 

ME-PAT de referiment, aproà da l’APAC 

(Agenzia provinciale Appalti e Contratti) 

che à per argoment “Servizi di biblioteche, 

archivi, musei e altri servizi culturali” che 



altri servizi culturali”, che comprende 

anche il meta-prodotto CPV 92500000-6 – 

“Valorizzazione delle identità delle 

minoranze linguistiche”; 

 

4. di impegnare la spesa complessiva di € 

30.500,00 (I.V.A. e ogni altro onere 

inclusi) derivante dall’approvazione del 

presente provvedimento al capitolo 

52220/2 che presenta la necessaria 

disponibilità; 

 

5. di prevedere che la VR “progetto di realtà 

virtuale” dovrà essere realizzata e 

consegnata al Museo ladino entro e non 

oltre il giorno 31 dicembre 2021; 

 

6. di dare atto inoltre che l’istituto si riserva 

eventuali proroghe, in base all’andamento 

dell’emergenza sanitaria e dei relativi 

riflessi organizzativi; 

 

7. di effettuare il pagamento in un’unica 

soluzione posticipata, entro 30 (trenta) 

giorni dal ricevimento di regolare fattura 

elettronica, nel rispetto di quanto previsto 

in materia di regolarità fiscale, regolarità 

contributiva e assicurativa e previa verifica 

da parte della Direzione dell’Istituto della 

regolare esecuzione delle prestazioni 

contrattuali, tramite bonifico bancario su 

conto corrente dedicato comunicato; 

 

8. di autorizzare l’avvio immediato delle 

prestazioni, tenuto conto della necessità di 

rispettare il termine di consegna fissato 

entro e non oltre il 31 dicembre 2021; 

 

9. di dare atto infine che la VR realizzata 

andrà ad incrementare il patrimonio 

dell’Ente e sarà inserita nell’inventario dei 

beni durevoli. 

 

tol ite ence l meta-prodot CPV 92500000-

6 – “Valorizzazione delle identità delle 

minoranze linguistiche”; 

 

 

4. de empegnèr l cost complessif de € 

30.500,00 (con S.V.E. e ogne auter onere) 

che vegn da  l’aproazion de chest 

provediment al capitol 52220/2 che à 

desponibilità assà; 

 

 

5. de preveder che la VR “projet de realtà 

virtuèla” la cognarà vegnir fata e 

consegnèda al Museo ladin dant che sie i 

31 de dezember 2021; 

 

6. de dèr at ence che l Istitut l se resserva 

sperlongiamenc, aldò de coche sarà la 

emergenza sanitèra e l endrez organisatif 

aldò; 

 

7. de fèr l paament te na soula soluzion a la 

fin, te trenta dis da canche rua ite regolèra 

fatura eletronica, tel respet de chel che l é 

pervedù en materia de regolarità fiscala, 

regolarità contributiva e arsegurativa e do 

verifica da man de la Direzion del Istitut 

de la regolèra ejecuzion de la prestazions 

de contrat, tres bonifico su cont corent 

dedicà e fat a saer; 

 

 

8. de autorisèr sobito la prestazions, tegnù 

cont del besegn de respetèr l termen de 

consegna che l é i 31 de dezember 2021; 

 

 

9. de dèr at en ultima che la VR la jirà a 

smaorèr l’arpejon del Ent e la vegnarà 

metuda ite tel inventarie di bens del 

Museo. 

 

 

 

  

 LA DIRETTRICE / LA DIRETORA 

                dott.ssa / d.ra 

                      Sabrina Rasom   

 

 

 

 



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 

52220/2  

BILANCIO 

BILANZ 

2021 

N. IMPEGNO/ OGS 

N. EMPEGN / OGS 

N. 455 

IMPORTO 

COST 

30.500,00 

 

San Giovanni di Fassa- Sèn Jan, 18.11.2021 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

LA DIRETORA AMINISTRATIVA 

d.ra Marianna Defrancesco 
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LA DIRIGENTE / LA DIRIGENTA 

d.ra Sabrina Rasom 
 

 

 

 

 


