140-2021 - Determinazioni

ISTITUTO CULTURALE LADINO
SAN GIOVANNI DI FASSA/SÈN JAN (TN)

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE
n. 140 di data 23 novembre 2021

OGGETTO:
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 Suggesto s.r.l. di Trento del servizio di personalizzazione in co-design e
inserimento del Museo Ladino nell’app MOBIcult, nell’ambito del progetto “20 egn de Museo
Ladin de Fascia”
Bilancio gestionale 2021-2023 - esercizio finanziario 2021
Codice CIG Z8A3408664:

Impegno di spesa di € 11.000,74 – Capitolo 51540/1

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 deliberazione 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 promuove la
progetti di trasformazione digitale del Museo Ladino e in particolare il punto 3.3 (Anniversario
per i 20 anni del Museo ladino 2021) dove si pone come obiettivo la realizzazione di audioguide
del Museo in diverse lingue raggiungibili da App o QRcode per facilitare l'accesso al Museo,
garantendo l’eventuale necessità di distanziamento sociale e la modernizzazione dell’offerta di
visita;

- dato atto che per celebrare i 20 anni del Museo ladino è stato concepito un progetto ad-hoc per
il quale è stato richiesto ed ottenuto un finanziamento alla Regione Trentino-Alto Adige
(deliberazione della Giunta regionale n. 41 di data 10 marzo 2021);
-

effettuata una prima ricognizione presso i principali musei trentini che dispongono di questo
servizio per valutare le proposte adottate;

-

preso atto che nel corso del 2021 il Museo Storico della Guerra di Rovereto e il Palazzo della
Magnifica Comunità di Fiemme a Cavalese hanno sviluppato congiuntamente alla ditta
Suggesto srl di Trento, l’App MOBIcult e la relativa piattaforma di gestione che consente ad
Enti e organizzazioni turistiche e culturali di realizzare e promuovere percorsi di visita
interattivi, pensati per arricchire l’esperienza sul posto con contenuti digitali multimediali e
personalizzabili e che la stessa è stata testata durante il periodo estivo e presentata ufficialmente
a ottobre con i percorsi dei due enti coinvolti nel progetto;

-

visionata la suddetta app, scaricabile gratuitamente e fruibile anche a distanza in preparazione
alla visita o come approfondimento successivo, testata personalmente dalla funzionaria
conservatrice del Museo, dalla responsabile dei Servizi Educativi e dall’assistente informatico
presso il Palazzo della Magnifica Comunità a Cavalese, dov’è stato anche organizzato un primo
confronto con i responsabili museali del progetto, i quali hanno comunicato che la piattaforma e
l’utilizzo dell’App sono disponibili ad accogliere altre realtà museali;

-

rilevata pertanto l’opportunità di far parte di un progetto innovativo che mette in relazione realtà
museali trentine, tutte con uno stretto legame con il territorio di appartenenza e con un proprio
bacino di utenza più o meno esteso, presentandole con pari rilievo all’interno dell’app, grazie
alla quale sarà quindi possibile creare nuove e importanti sinergie e potenziare la reciproca
conoscenza da parte degli utenti;

-

valutata inoltre la serietà e l’affidabilità della ditta Suggesto s.r.l., nata nel 2005 come spin-off
tecnologico di un laboratorio di ricerca specializzato in tecnologie web e mobile per il turismo
della Fondazione Bruno Kessler, sviluppando importanti progetti in ambito provinciale,
nazionale ed europeo, nonché la disponibilità e la prossimità territoriale della ditta dislocata tra
Trento e Cavalese;

-

verificata la presenza sul Portale MERCURIO/PAT della ditta Suggesto s.r.l. di Trento P.IVA
01938750229, abilitato al bando “Servizi informatici e di comunicazione” che offre nella
vetrina del catalogo “metaprodotto 72000000-5 Servizi applicativi” un pacchetto specifico con

denominazione commerciale “App MobiCult – integrazione percorso”, al costo a corpo di €
9.017,00 (I.V.A. 22% esclusa) avente con le seguenti caratteristiche:
“integrazione di un percorso nell’app Mobicult; include 14 punti di interesse attivabili via
beacon, estensione lingua custom, rete wifi e relativo hardware”
-

verificato che il prodotto “App MOBIcult” pubblicato e acquistabile direttamente mediante
O.D.A attraverso il mercato elettronico provinciale (MERCURIO/PAT) risponde perfettamente
alle esigenze dell’ente, come specificate in dettaglio nella proposta dettagliata acquisita agli atti
dell’istituto (ns. prot. n. 1763/2021);

-

preso atto altresì che per il mantenimento dell’app verrà richiesto, a partire dal 2022 un canone
annuo, integrabile con eventuali altre necessità di assistenza e supporto alla progettazione per
l’implementazione e l’inserimento di altri percorsi tematici, anche legati al territorio;

-

valutata la congruità del prezzo richiesto per il servizio 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;
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;

– visto il DURC emesso regolare in data 20.10.2021 scadenza 17.02.2022 numero protocollo
INPS_ 28273953 (N. ID. 95025568);
– vista la visura camerale (N.ID 95027271);
-

vista la documentazione di legge presentata dalla ditta, ns. prot. n. 1784 di data 23.11.2021;

-

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 ditta
Suggesto s.r.l.;
– dato atto che il termine per la conclusione dell’incarico oggetto del presente provvedimento, è
stato fissato al 31 dicembre 2021;
– quantificata in € 11.000,74 (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 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;
– 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 sul capitolo 51540/1 del bilancio finanziario gestionale
2021- 2023, esercizio finanziario 2021;

determina
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 Suggesto
s.r.l con sede a Trento in via Kufstein, 1, P.IVA 01938750229 , il servizio di personalizzazione
in co-design e inserimento del Museo Ladino nell’app MOBIcult come specificato in premessa
e corrispondente al prodotto offerto “a pacchetto” sul mercato elettronico provinciale con
denominazione commerciale “App MobiCult – integrazione percorso”, a fronte di una spesa
complessiva di € 11.007,74 (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, in
particolare attraverso
3. di dare atto che il rapporto contrattuale di cui al punto 1) 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 informatici e di comunicazione”, che
comprende anche il metaprodotto CPV 72000000-5 – Servizi applicativi;
4. di impegnare la spesa complessiva di € 11.000,74 derivante dall’approvazione del presente
provvedimento al capitolo 51540/1 che presenta la necessaria disponibilità;
5. di dare atto che il termine di conclusione del servizio incaricato è fissato nel 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 rinviare a successivo provvedimento l’eventuale affidamento e impegno relativo al canone
annuale di manutenzione del sistema.

LA DIRETTRICE
- Dott.ssa Sabrina Rasom -

SR/DB
VISTO DI REGOLARITA’ 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 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 2021 – 2023.

CAPITOLO
51540/1

ESERCIZIO

IMP./O.G.SPESA

2021

n. 459

IMPORTO
€11.000,74

San Giovanni di Fassa/Sèn Jan, 23 novembre 2021
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dott.ssa Marianna Defrancesco
Per copia conforme all’originale
San Giovanni di Fassa/Sèn Jan,

LA DIRETTRICE
- Dott.ssa Sabrina Rasom -

