93-2021 - Determinazioni

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

DETERMINAZIONE DELLA DIRETTRICE
n. 93 di data 13 agosto 2021

OGGETTO:
Affidamento ai sensi dell’art. 21 della legge provinciale 23/1990 e ss.mm, alla ditta Elettrocasa S.r.l. con sede a
Trento in via Innsbruck 22/26, P.IVA 00927290221, per la fornitura di n. 5 tablet Samsung mediante O.D.A.
sul portale MERCURIO/ME-PAT
Bilancio gestionale 2021-2023 - esercizio finanziario 2021
Codice CIG Z4632C46F4 - Capitolo 52110 - Impegno di spesa di € 1.842,20

LA DIRETTRICE

– visto il Piano dell’attività triennale dell’Istituto Culturale Ladino 2021-2023 - approvato con
deliberazione del Consiglio di amministrazione n. 40 del 28 dicembre 2020 e poi modificato in fase di
assestamento con deliberazione n. 21 del 27.07.2021 – che prevede al paragrafo “Programmazione degli
investimenti” punto 1) Acquisto di materiale informatico, l’acquisto di tablet per gestire in modo
immediato e autonomo gli interventi di comunicazione social;

– vista inoltre la propria determinazione n. 90 di data 10 agosto 2021 avente ad oggetto “Delega alla
verifica delle certificazioni verdi COVID-19 emesse dalla Piattaforma nazionale-DGC in attuazione del
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di data 17.06.2021, n. 143 ad oggetto “Disposizioni
attuative dell'articolo 9, comma 10, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, recante ‘Misure urgenti per
la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della
diffusione dell'epidemia da COVID-19’”.

– verificata la necessità di acquistare 5 tablet che possono essere utilizzati oltre che per la gestione dei
canali social anche per le verifiche per la certificazione verde richiesta per l’accesso alla sede
dell’Istituto culturale ladino per fruire del servizio di bookshop, biblioteca e attività culturali
istituzionalmente espletate e per l’ accesso alla sede centrale del Museo ladino e delle sezioni staccate sul
territorio;

– 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 di decreto legislativo 50/2016, codice dei contratti pubblici di lavori, forniture e servizi;
– vista la legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23, che disciplina l’attività contrattuale e l’amministrazione
dei beni della Provincia Autonoma di Trento;

– vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 1392/13 dd. 11 luglio 2013 avente ad 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 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”.

– visto l’art. 36 ter 1 della legge provinciale 23/1990, avente ad oggetto “Organizzazione delle procedure
di realizzazione di opere o di acquisti di beni, forniture e servizi”; introdotto con legge provinciale 30
dicembre 2014, n. 14, entrato in vigore il 1° luglio 2015;

– 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 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”;

– 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
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rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”;

– dato atto che la tipologia dell’articolo sopramenzionato è acquisibile direttamente mediante (O.D.A)
attraverso il mercato elettronico provinciale (MERCURIO/PAT);

– individuato nella vetrina del catalogo prodotti del mercato elettronico provinciale MEPAT, nella
categoria Fornitura “Apparecchiature informatiche” – Metaprodotto “Personal Computer portatili” –
identificativo Metaprodotto 030100000-009” il prodotto con denominazione commerciale “tablet
Samsung” mod. samsung sm-p610nza tablet s6lite 10,4"wifi 8core 4/64gb s- 2020005317, proposto da
Elettrrocasa S.r.l.___7 , al prezzo di €uro 302,00 (I.V.A. 22% esclusa);

– ritenuto il prezzo congruo, in ragione delle particolari caratteristiche richieste e corrispondenti alle
esigenze di questo Istituto;

– visto il DURC emesso regolare in data 11.06.2021 scadenza 09.10.2021 numero protocollo INPS_
26520679 (N. ID. 88403694);

– visto l’art. 19 bis “Semplificazione degli affidamenti a operatori economici abilitati al mercato
elettronico della L.p. 2/2016 introdotto con L.P. 2/2019” e rilevato che l’acquisizione delle dichiarazioni
relative al possesso dei requisiti di ordine generale è di competenza del soggetto aggregatore (APACAgenzia provinciale per Appalti e contratti);

– ritenuto quindi di procedere all’affido incarico per la fornitura a trattativa diretta, ai sensi dell’art. 21
della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 di n. 5 “tablet Samsung” mod. samsung sm-p610nza tablet
s6lite 10,4"wifi 8core 4/64gb s- 2020005317 da destinare ai soggetti individuati quali delegati alla
verifica della certificazione verde presso la sede dell’istituto culturale ladino, del Museo Ladino e delle
sezioni staccate sul territorio al prezzo complessivo pari a € 1.510,00 (IVA 22% esclusa);

– 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;

– 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” 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;
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– visto il Regolamento (UE) 2016/679 in materia di trattamento di dati ed il D.lgs. 196/2003, limitatamente
alle disposizioni compatibili;

– 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 52110 del bilancio finanziario gestionale 2021- 2023,
esercizio finanziario 2021;

determina
1. di affidare per le motivazioni esposte in premessa ed ai sensi , ai sensi dell’art. 21, comma 2, lett. h) e
comma 4 della legge provinciale 23/990, alla ditta Elettrocasa srl con sede a Trento in via Innsbruck,
22/26 P.IVA 00927290221 la fornitura di nr. 5 Tablet Samsung (mod. samsung sm-p610nza tablet
s6lite 10,4"wifi 8core 4/64gb s- 2020005317) mediante O.D.A. sul portale MERCURIO/ME-PAT e
corrispondente al prodotto con denominazione commerciale “tablet Samsung” al costo totale di €
1.842,20 (IVA 22% inclusa);
2. di formalizzare il rapporto contrattuale di cui al punto 1) mediante ordinativo elettronico sul portale
MERCURIO/ME-PAT, nel rispetto di quanto previsto dalla legge provinciale 23/1990 come modificata
dall’art. 40 della legge provinciale 30 dicembre 2014, n. 14;
3. di corrispondere alla Elettrocasa S.r.l. con sede a Trento in via Innsbruck, 22/26 P.IVA
00927290221, l’importo di cui al punto 1) in un’unica soluzione posticipata, ad avvenuta consegna dei
tablet , entro 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura elettronica nel rispetto di quanto previsto in
materia di regolarità contributiva e assicurativa, previa attestazione da parte del Servizio della regolare
fornitura;
4. di impegnare la somma complessiva di € 1.842,20 al capitolo 52110 del bilancio gestionale 2021-2023
per l’esercizio finanziario 2021, che presenta la necessaria disponibilità.

LA DIRETTRICE
- dott. ssa Sabrina Rasom-

4

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

BILANCIO

52110

2021

N. IMPEGNO/OGS
imp. n. 307

IMPORTO
€ 1.842,20

San Giovanni di Fassa, 13 agosto 2021
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
dott.ssa Marianna Defrancesco
Per copia conforme all’originale
San Giovanni di Fassa,
LA DIRETTRICE
dott.ssa Sabrina Rasom
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