
 
 

ISTITUTO  CULTURALE  LADINO 

ISTITUT CULTURAL LADIN 
SAN GIOVANNI DI FASSA-SÈN JAN  

 

 

 

 

  DETERMINAZIONE 

  DELLA DIRETTRICE 

n. 40 del 25 marzo 2021 
 

 

 

O G G E T T O: 

 

 

Affidamento, ai sensi dell’art. 21, 

comma 2, lett. h) e comma 4 della legge 

provinciale 23/990 e ss.mm, alla ditta Pix 

Group di Guadagnini Marco con sede in 

Predazzo (TN) in via Indipendenza 2, P. 

IVA 02259700223,  della fornitura di 

espositori da banco per l’esposizione 

delle brossure dedicate alle Sezioni sul 

territorio del Museo ladino di Fassa. 
 
 
 
 
 
Bilancio gestionale 2021-2023 –  

esercizio finanziario 2021  

Capitolo 51540/2 - Impegno di spesa di € 

961,51 Codice CIG Z3631226C9 

 

 
  

 

 

DETERMINAZION 

DE LA DIRETORA 

n. 40  dai 25 de mèrz 2021 
 

 

 

S E   T R A T A: 

  

   

Afidament, aldò de l’art. 21, coma 2, 

letra h) e coma 4 de la lege provinzièla 

23/1990 e m.f.d. a la firma Pix Group 

de Guadagnini Marco con senta a 

Pardac (TN) te Via Indipendenza 2, 

P.IVA 02259700223, de fornir 

espojitores da banch per meter fora la 

brossures dedichèdes a la sezions sul 

teritorie del Museo ladin de Fascia. 

 

 

 

Bilanz gestionèl 2021-2023 – ejercizie 

finanzièl 2021  

Capitol 51540/2 – Empegn de cost de € 

961,51 Codesc CIG Z3631226C9 

 

 

 



LA DIRETTRICE 

 

 

– visto il Piano di Attività triennale 2021-2023 

approvato con deliberazione del Consiglio di 

Amministrazione n. 40 di data 28 dicembre 

2020 e più specificamente nella relazione 

illustrativa, al punto 3.3 Anniversario per i 

20 anni del Museo ladino 2021 laddove si 

esprime la volontà di valorizzare le sezioni 

sul territorio del Museo Ladino attraverso la 

realizzazione di espositori da banco per le 

brossure informative del Museo e delle sue 

sezioni sul territorio e contemporaneamente 

tradurre i contenuti informativi delle stesse 

anche in altre lingue, oltre all'italiano e al 

ladino;  

 

– 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); 

 

– dato atto inoltre che con lettera di data 23 

giugno 2020 (ns. prot. 1212 dd. 25 giugno 

2020) l’Azienda di Promozione Turistica 

della Valle di Fassa con proprio 

provvedimento amministrativo deliberava di 

supportare l’attività promozionale del museo 

assumendo direttamente i costi di 

realizzazione del materiale promozionale 

della sede museale quali la brossura “Le 

Sezioni sul territorio del Museo ladino di 

Fassa” in lingua italiana e ladina, stampata 

poi nel corso del mese di dicembre 2020 in 

30.000 copie;   

 

– dato atto infine che con determinazione nr. 36 

di data 18 marzo 2021 si affidava alla ditta 

VERTO GROUP SRL, con sede a Perugia 

(PG) in via Mario Angeloni 43/C - P.I. 

03152040543 la traduzione in lingua inglese 

e tedesca dei testi della brossura “Le Sezioni 

sul territorio del Museo Ladin de Fascia”; 

   

 

– evidenziata ora la necessità di avere a 

disposizione gli espositori da banco da 

utilizzare per la promozione delle brossure 

sulle Sezioni del Museo Ladino da distribuire 

sul territorio al fine di  valorizzare le singole 

LA DIRETORA 
 
 
 

- visto il Piano di Attività triennale 2021-2023 

aproà con deliberazion del Consei de 

Aministrazion n. 40 dai 28 de dezember 2020 

e più tel spezifich te la relazion, al pont 3.3 

Anniversario per i 20 anni del Museo 

Ladino 2021 olache vegn palesà la volontà 

de valorisèr la sezions sul teritorie tres la 

realisazion de espojitores da banch per 

meter fora la brossures informatives del 

Museo e de sia sezions sul teritorie e dutun 

traslatèr i contegnui informatives de chestes 

de etres lengac, estra che per talian e per 

ladin; 

 

 

- data t che per festejèr i 20 egn del Museo 

ladin l’è stat pissà n projet ad-hoc per chel 

che l’é stat domanà e abù n finanziament da 

la Region Trentin-Sudtirol (deliberazion de 

la Jonta regionèla n. 41 dai 10 de mèrz 

2021); 

 

 

-  dat at amò che con letra dai 23 de jugn 2020 

(ns. prot. 1212 dai 25 de jugn 2020) 

l’Azienda de Promozion Turistica de Fascia 

con sie provediment aministratif la deliberèa 

de sostegnir l’atività promozionèla del museo 

paan diretamenter i cosć de realisazion del 

materièl promozionèl de la senta de museo 

desche la brossura “Le Sezioni sul territorio 

del Museo ladino di Fassa” per talian e 

ladin, stampèda via per l meis de dezember 

2020 te 30.000 copies; 

 

 

 

- dat at en ultima che con determinazion n. 36 

dai 18 de mèrz 2021 ge vegnìa dat su a la 

firma VERTO GROUP SRL, con senta a 

Perugia (PG) te Via Mario Anteloni 43/C – 

P.I. 03152040543 la traduzion per ingleis e 

per todesch di scric de la brossura “Le 

sezioni sul territorio del Museo Ladin de 

Fascia”; 

 

- metù ades al luster l besegn de aer a la leta i 

espojitores da banch da durèr per la 

promozion de la brossures su la Sezions del 

Museo Ladin da dèr fora sul teritorie per 

valorisèr la sentes destachèdes del museo e 

 



sedi museali e proporre così ulteriori 

iniziative e stringere conseguentemente 

rapporti più stretti con la società, soprattutto 

in campo economico e turistico; 

 

– vista la legge provinciale 19 luglio 1990, n. 

23, che disciplina l’attività contrattuale e 

l’amministrazione dei Beni della Provincia 

Autonoma di Trento; 

 

– visto il D.P.G.P. 22 maggio 1991, n. 10-

40/Leg “Regolamento di attuazione della 

L.P. 19 luglio 1990, n. 23”; 

 

– 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; 

 

– vista la deliberazione della Giunta provinciale 

n. 1392/13 dd. 11 luglio 2013 avente a 

oggetto “modalità di utilizzo del sistema 

Mercurio e rapporto fra l’art. 1 del decreto 

legge 6 luglio 2012, n. 95 (c.d. spending 

review), convertito, con modificazioni, dalla 

legge 7 agosto 2012, n. 135 e la Legge 

provinciale 19 luglio 1990, n. 23” e la 

circolare della Presidenza di data 21 agosto 

2013, prot. n. PAT/2013/455572; 

 

– vista la deliberazione della Giunta 

Provinciale n. 1097 dd. 29 giugno 2015 e la 

circolare APAC prot. 

n.S506/15342788/35/91 dd. 30 giugno 2015, 

avente ad oggetto “Attuazione dell’art. 36 ter 

1 della L.P. 23/1990”; 

 

– visto in particolare il comma 6 dell’art. 36 

ter1 come modificato dalla L.P. 23 dicembre 

2019, n. 12 che ha previsto la possibilità di 

non utilizzo del mercato elettronico per 

importi inferiori a Euro 5.000,00; 

 

 

– rilevato che la spesa prevista con il presente 

provvedimento è sicuramente inferiore ad € 

5.000,00, al netto di IVA; 

 

– 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 

portèr inant coscita autra scomenzadives e 

ciolèr a chesta maniera raporc più strenc co 

la sozietà, soraldut tel ciamp economich e 

turistich; 

 

- vedù la lege provinzièla dai 19 de messèl 

1990, n. 23, che disciplinea l’atività de 

contrat e l’aministrazion di Bens de la 

Provinzia Autonoma de Trent; 

 

- vedù l D.P.J.P. dai 22 de mé 1991, n. 10-

40/Leg “Regolamento di attuazione della 

L.P. 19 luglio 1990, n. 23”; 

 

- 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 n. 1831 dai 22 de 

november 2019; 

 

- vedù la deliberazion de la Jonta provinzièla 

n. 1392/13 dai 11 de messèl 2013 che à per 

argoment “modalità di utilizzo del sistema 

Mercurio e rapporto fra l’art. 1 del decreto 

legge 6 luglio 2012, n. 95 (c.d. spending 

review), convertida, con mudazions, da la 

lege dai 7 de aost 2012, n. 135 e la Lege 

provinzièla dai 19 de messèl 1990, n. 23, e 

la zircolèda de la Presidenza dai 21 de aost 

2013, prot. n. PAT/2013/455572; 

 

- vedù la deliberazion de la Jonta provinzièla 

n. 1097 dai 29 de jugn 2015 e la zircolèda 

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

de jugn 2015 che à per argoment: Attuazione 

dell’art. 36ter della L.P. 23/1990”; 

 

 

- vedù en particolèr l coma 6 de l’art. 36 ter1 

desche mudà da la L.P. dai 23 de dezember 

2019, n. 12 che à pervedù l met de no durèr 

l marcià eletronich per somes sot a Euro 

5.000,00; 

 

 

- rilevà che l cost pervedù con chest 

provediment l’é segur mender che € 

5.000,00 al net de SVE; 

 

- vedù la deliberazion ANAC n. 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” aggiornata con 

deliberazione del Consiglio n. 06 dd. 1 marzo 

2018; 

 

– ritenuto pertanto di procedere con una 

richiesta di offerta a tre ditte specializzate nel 

settore e più specificatamente a: 

 

 Pix Group di Guadagnini Marco con 

sede a Predazzo (TN) in via 

Indipendenza 2, P.IVA 02259700223 - 

ns. prot. 515/2021; 

 Dellagiacoma Group con sede in 

Predazzo (TN) in via Fiamme Gialle 54, 

P.IVA 00921160222 - ns. prot. 

516/2021; 

 Andreatta e Nicoletti di Andreatta Franco 

e C. s.a.s  con sede a Trento in via 

Brescia 19/C, P.IVA 00652830225 - ns. 

prot. 517/2021  

 

alle quali è stato richiesto il preventivo per la 

fornitura del seguente materiale: 

 

nr. 300 espositori da banco su misura A4 plus 

orizzontale in cartone microonda E2 mm, con 

tasca laterale da 11 cm, profonda 5 cm, 

stampa 4/0 7 ggl.  

 

– preso atto che la Cartoleria Dellagiacoma 

Group di Predazzo (TN) con lettera di data 

22/03/2021 (ns. prot. n. 548 stessa data) 

dichiara di non poter soddisfare la ns. 

richiesta;  

 

– vista l’offerta nr. 210/21 del 22/03/2021 

presentata dalla Cartoleria Andreatta & 

Nicoletti, con sede a Trento in via Brescia 

19/C, Partita Iva 00652830225, acquisita al 

prot. dell’Istituto al n. 549 del 22/03/2021, la 

quale per la fornitura richiesta propone un 

prezzo complessivo pari a € 1.095,00 (IVA 

22% esclusa); 

 

– vista infine l’offerta n. 27/P di data 

17/03/2021 presentata dalla Pix Group di 

Guadagnini Marco, con sede a Predazzo 

(TN) in Via Indipendenza 2, Partita IVA 

02259700223 e acquisita al prot. dell’Istituto 

al n. 554 del 23/03/2021, la quale per la 

fornitura richiesta propone un prezzo 

complessivo di € 788,12 (IVA 22% esclusa); 

 

rilevanza comunitaria, indagini di mercato e 

formazione e gestione degli elenchi di 

operatori economici”, agiornèda con 

deliberazion del Consei n. 6 dal prum de 

mèrz 2018;  

 

- ritegnù donca de domanèr oferta a trei 

firmes spezialisèdes tel setor e più avisa a:  

 

 

 Pix Group de Guadagnini Marco con 

senta a Pardac (TN) te via Indipendenza 

2, P.IVA 02259700223 - ns. prot. 

515/2021; 

 Dellagiacoma Group con senta a Pardac 

(TN) te via Fiamme Gialle 54, P.IVA 

00921160222 - ns. prot. 516/2021; 

 Andreatta e Nicolodi de Andreatta 

Franco e C. s.a.s  con senta a Trent te 

via Brescia 19/C, P.IVA 00652830225 - 

ns. prot. 517/2021  

 

 

a cheles che ge é stat domanà l preventif per 

chest materièl: 

 

n. 300 espojitores da banch su mesura A4 

plus orizontèr de carton microonda E2mm, 

con gofa da na man de 11 cm, fona 5 cm, 

stampa 4/o 7 ggl.  

 

-  tout at che la Cartoleria Dellagiacoma 

Group de Pardac (TN) con letra dai 

22/03/2021 (ns. prot. n. 548 medema data) la 

declarea de no poder secodir noscia domana;  

 

 

- vedù la oferta n. 210/21 dai 22703/2021 

portèda dant da la Cartoleria Andreatta & 

Nicoletti, con senta a Trent  te via 

Brescia 19/C, Partida Sve 00652830225, 

touta a prot.  de l’Istitut al n. 549 dai 

22/03/2021, che domana n priesc complessif 

de € 1.095,00 (zenza SVE 22%);  

 

 

-  vedù en ultima la oferta n. 27/P dai 

17/03/2021 portèda dant da la Pix Group de 

Guadagnini Marco, con senta a Pardac (TN) 

te Via Indipendenza 2, Partida SVE 

02259700223 e touta al prot. de l’Istitut al n. 

554 dai 23/03/2021, che per chesta fornidura 

la domana n priesc complessif de € 788,12 

(zenza SVE 22%); 

 



 

 

– ritenuto pertanto di affidare la fornitura di nr. 

300 espositori da banco in cartone microonda 

da 2 mm, ai sensi degli artt. 36 ter 1 e 21 

comma 2, lett. h) e comma 4 della L.P. 

23/1990, alla Ditta Pix Group, con sede a 

Predazzo (TN) in Via Indipendenza 2, Partita 

IVA 02259700223, per l’importo 

complessivo di € 961,51 (IVA inclusa), la 

quale, alle stesse condizioni, ha presentato la 

migliore offerta economica; 

 

– vista la documentazione presentata dalla ditta 

PIX GROUP di Predazzo (TN) (prot. 526 di 

data 18 marzo 2021); 

 

– visto il Durc (Documento Unico di 

Regolarità contributiva) emesso regolare in 

data 25.11.2020, prot. INAIL_25127336, ID 

79662141 con scadenza il 25.03.2021; 

 

– vista la visura camerale acquisita d’ufficio N. 

ID.79662136; 

 

– vista la deliberazione della Giunta 

provinciale n. 307 dd. 13 marzo 2020 e 

rilevato che gli affidamenti oggetto del 

presente provvedimento rispettano i criteri di 

rotazione previsti dalla normativa 

provinciale; 

 

– visto l’art. 21, comma 2, lett. h) e comma 4 

della legge provinciale 23/1990 che ha 

ammesso l’affidamento diretto per la 

fornitura di beni e servizi d’importo inferiore 

a € 47.000,00 più IVA; 

 

– dato atto che l’affidamento in argomento sarà 

perfezionato mediante scambio di 

corrispondenza, in conformità a quanto 

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

luglio 1990 n. 23; 

 

– dato atto che la consegna dei prodotti oggetto 

del presente provvedimento dovrà avvenire 

entro il 30 aprile 2021; 

 

– 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; 

 

 

 

 

- ritegnù donca de ge dèr su la fornitura de n. 

300 espojitores da banch de carton 

microonda da 2 cm, aldò di articoi 36 ter 1 e 

21 coma 2, letra h) e coma 4 de la L.P. 

23/1990, a la Firma Pix Group con senta a 

Pardac (TN) te Via Indipendenza 2, Partida 

Sve 02259700223, per la zifra complessiva de 

€ 961,51 (con SVE), che, a la medema 

condizions, l’à portà dant la oferta più 

bonmarcià; 

 

- vedù la documentazion portèda dant da la 

firma PIX GROUP de Pardac (TN) (prot. 526 

dai 18 de mèrz 2021); 

 

- vedù l Durc (Document Unich de Regolarità 

contributiva) dat fora regolèr ai 25.11.2020, 

prot. INAIL 25127336, ID 79662141 che va 

fora ai 25.03.2021; 

 

- vedù la vijura camerale touta de ofize n. ID. 

79662136; 

 

- vedù la deliberazion de la Jonta provinzièla 

n. 307 dai 13 de mèrz 2020 e rilevà che i 

afidamenc argoment de chest provediment i 

respeta i criteries de rotazion pervedui da la 

normativa provinzièla;  

 

 

-  vedù l’art. 21, coma 2, letra h) e coma 4 de la 

lege provinzièla 23/1990 che à ametù 

l’afidament diret per forniment de bens e 

servijes sot i € 47.000,00 più SVE; 

 

 

- dat at che l’afidament en argoment l vegnarà 

perfezionà tres corespondenza, aldò de chel 

che è pervedù da l’art. 15 coma 3 de la L.P. 

dai 19 de messèl 1990, n. 23; 

 

 

- dat at che la consegna di prodoc argoment de 

chest provediment cognarà vegnir fat dant 

dai 30 de oril 2021;  

 

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

de antimafia e dat at che no vegn domaà 

documentazion antimafia per zifres mendres 

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

 

 

 



– 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.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”); 

 

– vista la L.P. 9 marzo 2016, n. 2; 

 

– visto il D.Lgs. 33/2013 e la legge provinciale 

30 maggio 2014, n. 4 in materia di 

trasparenza; 

 

– 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 e la deliberazione ANAC n. 556 

dd. 31 maggio 2017; 

 

– 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; 

 

– vista la legge provinciale 23 marzo 2020, n. 2 

“Misure urgenti di sostegno per le famiglie, i 

lavoratori e i settori economici connesse 

all’emergenza epidemiologica da COVID-19 

e altre disposizioni”; 

 

– 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 “Regolamento in materia di bilancio e 

organizzazione amministrativa dell’Istituto 

Culturale Ladino”, adottato con deliberazione 

- 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, n. 53 en 

materia de faturazion eletronica; 

 

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

jugn 2017, n. 96 en materia de SVE 

(mecanism del “Split payment” slarià fora a 

duta la publica aministrazions); 

 

 

- vedù la L.P. dai 9 de mèrz n. 2; 

 

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

dai 30 de mé 2014, n. 4 en materia de 

trasparenza; 

 

- vedù l’art. 3 de la lege 136/2010 e m.f.d. 

relatif a la traciabilità di movimenc finanzièi 

e la deliberazion de l’AVCP n. 4 dai 7 de 

messèl 2011 e la deliberazion ANAC n. 556 

dai 31 de mé 2017; 

 

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

prevenzione e la repressione della corruzione 

e dell’illegalità nella pubblica 

amministrazione; 

 

- vedù la deliberazion de la Jonta provinzièla 

n. 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’é meso, ence a la 

firmes che à sotscrit contrac publics; 

 

 

- vedù la lege provinzièla dai 23 de mèrz 2020, 

n. 2 “Misure urgenti di sostegno per le 

famiglie, i lavoratori e i settori economici 

connesse all’emergenza epidemiologica da 

COVID-19 e altre disposizioni”; 

 

- vedù la lege provinzièla dai 14 de aost 1975, 

n. 29, che à metù su l’Istitut Cultural Ladin e 

l’enjontà Statut de l’Istitut Cultural Ladin, da 

ultima mudà con deliberazion de la Jonta 

provinzièla dai 23 de firé 2017, n. 290; 

 

 

- vedù l “Regolamento in materia di bilancio 

e organizzazione amministrativa 

dell’Istituto Cuturale Ladino”, adotà con 



del Consiglio di Amministrazione n. 10 di 

data 27 aprile 2017 e approvato con 

deliberazione della Giunta provinciale n. 

1040 di data 30 giugno 2017 e in particolare 

l’art. 22; 

 

– vista la legge provinciale 7/1979, come 

modificata con legge provinciale 9 dicembre 

2015, n. 18 in materia di contabilità; 

 

 

– 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 2020, in quanto certa, determinata 

ed esigibile nello stesso esercizio; 

 

- visto il Bilancio di previsione 2021-2023 

approvato con deliberazione del Consiglio di 

Amministrazione n. 41 di data 28 dicembre 

2020 e con deliberazione della Giunta 

provinciale n. 85 di data 29 gennaio 2021 e il 

bilancio finanziario gestionale per gli esercizi 

2021-2023, approvato con propria 

determinazione n. 163 di data 28 dicembre 

2020 e ss.mm; 

 

- accertata la disponibilità dei fondi al capitolo 

51540/2 del bilancio finanziario gestionale 

2021- 2023, esercizio finanziario 2021; 

 

 

d e t e r m i n a 

 

1. di affidare, per le motivazioni esposte in 

premessa, ai sensi dell’art. 21, comma 2, 

lett. h) e comma  4 della legge provinciale 

23/1990, alla ditta Pix Group, con sede a 

Predazzo (TN) in Via Indipendenza 2, 

P.IVA 02259700223 la fornitura del 

seguente materiale:  

 

nr. 300 espositori da banco su misura A4 

plus orizzontale in cartone microonda E2 

mm, con tasca laterale da 11 cm, profonda 

5 cm, stampa 4/0 7 ggl.  

 

alle condizioni indicate nel preventivo 

citato in premessa ed al prezzo 

complessivo di € 961,51 (IVA inclusa); 

 

 

 

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 soraldut l’art. 

22; 

 

- vedù la lege provinzièla 7/1979, desche 

mudèda con lege provinzièla dai 9 de 

dezember 2015, n. 18 en materia de 

contabilità;  

 

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

en particolèr l’articol 56 del medemo, aldò 

de chel che l cost che vegn ca da chest 

provediment l’é oget de empegn 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 deliberazon del Consei de 

Aministrazion nr 41 dai 28 de dezember 

2020 e con deliberazion de la Jonta 

provinzièla n. 85 dai 29 de jené 2021 e l l 

bilanz finanzièl gestionèl per i ejercizies 

2021-2023, aproà con determinazion n. 163 

dai 28 de dezember 2020 e m.f.d.; 

 

 

-  zertà la desponibilità di fons al capitol 

51540/3 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 dites dantfora, 

aldò de l’art. 21, coma 2, letra h) e coma 4 

de la lege provinzièla 23/1990 a la firma Pix 

Group, con senta a Pardac (TN) te Via 

Indipendenza 2, P.SVE 02259700223, de 

fornir chest materièl:  

 

 

n. 300 espojitores da banch su mesura A4 

plus orizontèr de carton microonda E2mm, 

con gofa da na man de 11 cm, fona 5 cm, 

stampa 4/o 7 ggl.  

 

 a la condizions scrites tel preventif nominà 

dantfora e al priesc complessif de € 961,51 

(con SVE); 

 

 

 



2. di stabilire che il perfezionamento 

dell’incarico di cui al punto 1) avverrà 

mediante scambio di corrispondenza 

secondo gli usi commerciali, ai sensi 

dell’articolo 15, comma 3 della legge 

provinciale 19.07.1990, n. 23 e s.m.; 

 

3. di dare atto che la consegna dei p rodo t t i  

oggetto del presente provvedimento dovrà 

avvenire entro e non oltre il 30 aprile 2021; 

 

4. di corrispondere alla ditta Pix Group 

l’importo complessivo di € 961,51 (IVA 

22% compresa), in un’unica soluzione a 30 

(trenta) giorni dal ricevimento di regolare 

fattura, 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. de impegnare la spesa complessiva di € 

961,51 (I.V.A. inclusa) di cui al 

precedente punto 1), derivante 

dall’adozione del presente provvedimento 

al capitolo 51540/2 del bilancio gestionale 

2021-2023 con imputazione sull’esercizio 

2021. 

2. de stabilir che l perfezionament de la 

encèria del pont 1) l vegnarà fat tres 

corespondenza descheche se usa tel comerz, 

e aldò de l’art. 15, coma 3 de la lege 

provinzièla dai 19.07.1990, n. 23 e m.f.d.; 

 

 

3. de dèr at che la consegna di prodoc de chest 

provediment la cognarà vegnir fata dant dai 

30 de oril 2021; 

 

4. de ge paèr a la firma Pix Gruop la zifra 

complessiva de € 961,51 (con SVE 22%), te 

na outa demò a 30 (trenta) dis da canche 

rua fatura, 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 de l’Istitut de la regolèra 

ejecuzion de la prestazions de contrat, tres 

bonifico bancarie sul cont corent dedicà e 

fat a saer; 

 

 

 

5. de empegnèr l cost complessif de € 961,51 

(con SVE), desche scrit tel pont 1), che vegn 

da l’adozion de chest provediment, al capitol 

51540/2 del bilanz gestionèl 2021-2023 con 

imputazion su l’ejercizie 2021. 

  

                       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  
51540/2                            

BILANCIO 

BILANZ 
2021 

N. IMPEGNO/ OGS 

N. EMPEGN / OGS 

imp. N.   137                             

IMPORTO 

COST 
€ 961,51  

                      

San Giovanni di Fassa- Sèn Jan, 25.03.2021 

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, 25.03.2021 

 

 

 

 

LA DIRIGENTE / LA DIRIGENTA 

d.ra Sabrina Rasom 
 


