147-2021 - Determinazioni

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

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE
n. 147 di data 25 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 Smallcodes s.r.l. di Firenze, mediante O.D.A. (ordine diretto d’acquisto)
nel portale MERCURIO/PAT, del servizio di realizzazione di 2 e-book da pubblicare sulla
mediateca ladina
Bilancio gestionale 2021-2023 - esercizio finanziario 2021
Codice CIG Z12340F823 - Impegno di spesa di € 2.748,72 – Capitolo 51580

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 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 in particolare il punto 2.4 del citato Piano (Mediateca ladina) che prevede la realizzazione
e-book delle pubblicazioni edite dall’Istituto “Luli e i colores” e “Coche la é stata che son ruà
sul bal di ladins”, al fine di implementare la sezione online del sito istituzionale, che ha come
obiettivo di facilitare e insegnare la lettura della lingua ladina attraverso un sistema moderno e
innovativo;

-

verificato, dopo attenta ricerca nel mercato elettronico provinciale ME-PAT, che la ditta
Smallcodes s.r.l. con sede a Firenze in via del Campuccio, 88 - 50125, p.iva 06119430483
risulta abilitata nel bando ME-PAT – “Servizi informatici e di comunicazione” con
Metaprodotto CPV 72000000-5, “Tecnologia-Servizi applicativi” e presenta nella sua vetrina
anche i seguenti prodotti:
o digitalizzazione e impaginazione digitale di libro elettronico con tecnologia
readrlong e videoalong (max 20 unità documentali per ogni booklet), integrato in
piattaforma LinMiTech in uso presso istituti culturali di minoranza linguistica del
Trentino a un costo di € 1.923,00 a corpo (max 20 unità documentali per ogni
booklet);
o digitalizzazione e impaginazione digitale di libro elettronico con tecnologia
readalong e videoalong, a un costo di € 48,00 a cartella;

-

verificato che i prodotti pubblicati sono acquistabili direttamente mediante O.D.A e rispondono
perfettamente alle esigenze dell’ente, come testé specificato;

-

dato atto che la stessa ditta ha esperienza nel campo della realizzazione di e-book con sistema di
readalong anche per le lingue di minoranza e è in grado di gestire l’allineamento voce in ladino
e testo scritto, avendo già realizzato simili prodotti in precedenza;

-

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;

– stabilito pertanto di acquistare dalla ditta Smallcodes s.r.l. i seguenti servizi personalizzati:
o realizzazione con sistema readalong da inserire anche su Piattaforma già esistente
dell’e-book “Coche la é stata che son ruà sul bal di ladins”, da acquistare a corpo per
il prezzo stabilito di € 1.923,00;
o realizzazione con sistema readalong da inserire anche su Piattaforma già esistente
dell’e-book “Luli e i colores”, da acquistare a cartella, per 15 cartelle, al costo totale
di € 720,00;
– dato atto che questo Istituto, in seguito all’invio dell’ordine sul mercato elettronico, fornirà alla
ditta Smallcodes s.r.l. i file impaginati pdf delle pubblicazioni e le registrazioni audio degli
stessi;
– valutata 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;
– visto il DURC emesso regolare in data 11.09.2021 scadenza 09.01.2022 numero protocollo
INPS_ 27684617 (N. ID. 95189775);
– vista la documentazione presentata dalla ditta, ns. prot. n. 1811 di data 25.11.2021;
– 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;
– dato atto che il possesso da parte degli operatori economici dei requisiti generali di cui all’art.
80 del D. Lgs. n. 50/2016 nonché dei requisiti speciali necessari di cui all’art. 83 della
medesima norma sopra richiamata è accertato in sede di iscrizione al portale di E-Procurement
della Provincia Autonoma di Trento, MEPAT;
– 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
Smallcodes 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 € 2.748,72 (I.V.A. 4% inclusa) 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 al capitolo 51580 del bilancio finanziario gestionale 20212023, esercizio finanziario 2021;

determina

1. di affidare, per le motivazioni tecniche e legislative esposte in premessa, ai sensi degli artt. 21 e
36ter1 della legge provinciale 23/1990 e art. 3, comma 01 della L.P. 2/2020, alla ditta
Smallcodes s.r.l. con sede a Firenze in via del Campuccio, 88 - 50125, p.iva 06119430483, la
realizzazione dei seguenti prodotti, a fronte di una spesa complessiva di € 2.748,72 ( IVA 4%
inclusa):
o realizzazione con sistema readalong da inserire anche su Piattaforma personalizzata già
esistente dell’e-book “Coche la é stata che son ruà sul bal di ladins”;
o realizzazione con sistema readalong da inserire anche su Piattaforma personalizzata già
esistente dell’e-book “Luli e i colores”, da acquistare a cartella, per 15 cartelle;
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 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 informatici e di
comunicazione” con Metaprodotto CPV 72000000-5, “Tecnologia-Servizi applicativi”;
4. di fornire alla ditta Smallcodes s.r.l., in seguito all’invio dell’ordine sul mercato elettronico, i
file impaginati pdf delle pubblicazioni e le registrazioni audio degli stessi, dando atto che il
servizio dovrà essere completato entro e non oltre il 31.12.2021, salvo proroghe, in base
all’andamento dell’emergenza sanitaria e dei relativi riflessi organizzativi;
5. di impegnare la spesa complessiva di € 2.748,726 derivante dall’approvazione del presente
provvedimento al capitolo 51580 che presenta la necessaria disponibilità;
6. 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;
7. 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.
LA DIRETTRICE
- Dott.ssa Sabrina Rasom -

SR/
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
51580

ESERCIZIO

IMP./O.G.SPESA

2021

n. 462

IMPORTO
€ 2.748,726

San Giovanni di Fassa/Sèn Jan, 25 novembre 2021
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dott.ssa Marianna Defrancesco
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LA DIRETTRICE
- Dott.ssa Sabrina Rasom -

