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Affidamento, ai sensi dell’art. 36 ter 1 della legge provinciale 23/1990 e ss.mm e art. 3, comma 01 della legge 

provinciale 2/2020,  alla ditta “La Fotolito s.r.l.” di Gadler Andrea con sede a Trento (TN) in via Klagenfurt, 34 
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Museo: arpejon per l davegnir – per ereditare il futuro”,  mediante O.D.A. sul portale MERCURIO/ME-PAT 
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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 ss.mm e più specificamente il punto 3.3 

Anniversario per i 20 anni del Museo ladino 2021 laddove si esprime l’obiettivo di dare nuovo 

impulso e nuovi stimoli a questa importante realtà culturale sul territorio, valorizzando l’attività finora 

svolta e proponendo ulteriori iniziative finalizzate a stringere rapporti più stretti con la società, 

soprattutto in campo economico e turistico;  

 

– 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, uno dei punti del progetto prevede l’organizzazione di eventi al Museo, con 

l’obiettivo di promuovere un progressivo avvicinamento fra l’Istituto culturale ladino e il territorio e 

sviluppare in questo modo un coinvolgimento emotivo tra la gente e questa importante istituzione; 

 

– ritenuto altresì di celebrare la ricorrenza attraverso una mostra temporanea il cui fine è quello di illustrare 

in maniera organica, attraverso testi, immagini e video, la storia del Museo Ladino di Fassa, 

valorizzando le persone che hanno contribuito alla sua realizzazione attraverso prestiti, donazioni, 

collaborazioni e ricerche scientifiche  

 

– considerato che il progetto di allestimento, curato dalla conservatrice della sede museale, dott.ssa Daniela 

Brovadan, ripercorre le principali vicende e i maggiori avvenimenti legati al Museo e alle sue sezioni sul 

territorio fin dal primo nucleo allestito nel 1981 all’interno della sede dell’Istituto Culturale Ladino, 

ripercorrendo quindi, le tappe principali del percorso che lo hanno portato ad essere non solo una 

struttura permanente che acquisisce, cataloga, conserva, ordina ed espone beni culturali per finalità di 

educazione e di studio, ma soprattutto nell’essere considerato un servizio per la società in generale e la 

comunità di Fassa in particolare; 

 

– considerato inoltre che la mostra sarà allestita in parte della Sala L. Heilmann ed in parte nelle sale del 

Museo ladino ove si punterà principalmente l’attenzione su quelle persone, testimoni preziosi della 

cultura ladina, che ne hanno tracciato la storia; 
 

– considerato infine che la mostra dal titolo “Mie Museo – Arpejon per l davegnir. Per ereditare il futuro” 

sarà aperta dal 14 settembre all’11 ottobre 2021 e dal 1 dicembre 2021 al 15 aprile 2022;  

 

– visto il progetto di allestimento e verificata la necessità di acquistare i seguenti pannelli in forex: 

 

Numero Misure Specifiche 

5 70 x 200 (h)  stampa su forex / spessore 1 cm / colore 4/0 

19 70 x 100 (h) stampa su forex / spessore 1 cm / colore 4/0 

7 50 x 50(h) stampa su forex / spessore 0,5 cm / colore 1/0 

7 50 x 112 (h) stampa su forex / spessore 0,5 cm / colore 1/0 

2 56 x 56 (h) stampa su forex / spessore 0,5 cm / colore 1/0 

2 85 x 56 (h) stampa su forex / spessore 0,5 cm / colore 1/0 

1 70 x 50 (h) stampa su forex / spessore 1 cm / colore 4/0 

 

– vista la legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23, che disciplina l’attività contrattuale e 

l’amministrazione dei Beni della Provincia Autonoma di Trento; 

 

– 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; 
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- 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; 

 

- 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; 

 

- 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”; 

 

- rilevato che ad oggi non risultano in essere convenzioni APAC per tali tipologie di fornitura; 

 

- 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 (APAC-

Agenzia provinciale per Appalti e contratti); 

 

- visto l’art. 5 “Semplificazione degli affidamenti a operatori economici iscritti in elenchi” della legge 

provinciale 2/2020; 

 

- vista la delibera della Giunta Provinciale n. 307 di data 13 marzo 2020 avente ad oggetto ”Adozione 

delle linee guida per l’uniforme applicazione del principio di rotazione ai sensi degli art. 4 e 19 ter della 

L.P. 9 marzo 2016, n. 2”; 

 

- dato atto che la tipologia della fornitura sopramenzionato è acquisibile direttamente mediante (O.D.A) 

attraverso il mercato elettronico provinciale (MERCURIO/PAT) all’interno del bando di abilitazione  

“Servizi tipografici e stampati in genere”; 

 

- individuati infatti nella vetrina del catalogo articoli del mercato elettronico provinciale MEPAT, 

“Stampati tipografici su foglio o busta  CPV 231201000-001”  i prodotti proposti da “La Fotolito s.r.l.” 

di Gadler Andrea con sede a Trento (TN) in via Klagenfurt, 34 Partita IVA 01011290226, con i relativi 

prezzi unitari (IVA esclusa) come di seguito elencati:  

 

 pannello in forex  / 10 mm / colore / 70 x 200 cm €  150,00 

 pannello in forex  / 10 mm / colore / 70 x 100 cm €    65,00 

 pannello in forex  /  5 mm / colore /  50 x 50  cm €    22,00 

 pannello in  forex  /   5 mm  / colore /   50 x 112 cm €    55,00 

 pannello in  forex  /   5 mm  / colore /   56 x56   cm €    35,00 

 pannello in  forex /    5 mm  / colore  / 85 x56 cm €    45,00  

 pannello in  forex / 10 mm  / colore /  70 x 50 cm €    35,00 

 

 

- preso atto che il costo complessivo di 43 tabelle in forex di vario spessore e misura come da elenco 

sopraindicato, è quantificato in € 2.719,00 (IVA esclusa); 

 

- ritenuto  dalla curatrice della mostra, il materiale adatto alle esigenze del Museo e la spesa congrua 

rispetto ai prezzi di mercato; 

 

- visto il DURC emesso regolare in data 27.07.2021 scadenza 24.11.2021 numero protocollo INPS_ 

27248885 (N. ID. 88726715); 

 

- vista la visura camerale acquisita in data 25.08.2021 N.ID. 88738582; 

 

- vista la normativa sui contratti:  
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- 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.;   

- il comma 6 dell’art. 36 ter 1 della legge L.P. 19 luglio 1990 nr. 23 sui contratti e sui beni della 

Provincia autonoma di Trento, con il quale rimane ferma la possibilità per la Provincia di Trento, 

per gli Enti locali e per le altre amministrazioni aggiudicatrici del sistema pubblico provinciale, di 

effettuare spese per acquisti di beni e servizi di importo inferiore a € 5.000,00, senza ricorrere al 

mercato elettronico o agli strumenti elettronici di acquisto gestiti dalla Provincia (Mepat) o da 

CONSIP SpA;  
 

- visto l’art. 33 della L.P. 2/2016 in materia di correntezza retributiva e il relativo Regolamento di 

attuazione e la relativa deliberazione n. 701 dd. 7 maggio 2021; 

 

- vista la successiva circolare APAC S506/2021-838/21 dd. 11 maggio 2021, avente ad oggetto “Verifica 

della correttezza della retribuzione nell’esecuzione di contratti pubblici: indicazioni operative 

relativamente all’attività di verifica di correntezza effettuate dall’Agenzia per gli appalti e contratti”; 

 

- verificato che la circolare citata al punto precedente chiarisce che devono ritenersi esclusi dal 

meccanismo di verifica gli acquisti disposti sul mercato elettronico MEPAT che non abbiano richiesto 

l’invio di apposita RDO; 

 

- ritenuto pertanto di affidare la fornitura del materiale sopra indicato , tramite O.D.A. nel ME-PAT, ai 

sensi dell’art. 36 ter 1 della L.P. 23/1990 e art. 3, comma 01 della L.P. 2/2020 alla ditta la Fotolito s.r.l.; 

 

- dato atto che il termine per la consegna del materiale è fissato al 30 agosto 2021, salvo diversi e puntuali 

accordi con la curatrice della mostra; 

 

- 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; 
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- 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; 

 

- 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 51540/6 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. 36 ter 1 della legge 

provinciale 23/1990 e ss.mm e art. 3, comma 01 della legge provinciale 2/2020 alla La Fotolito s.r.l. di 

Gadler Andrea con sede a Trento (TN) in via Klagenfurt, 34 Partita IVA 01011290226 la stampa e 

fornitura del seguenti pannelli: 

 

nr.   5 pannelli in forex  / 10 mm - 70 x 200 cm   €  150,00 cad. -  €    750,00 

nr. 19 pannelli in forex  / 10 mm - 70 x 100 cm   €    65,00 cad. -  € 1.235,00 

nr.  7 pannelli in forex  /    5 mm - 50 x 50  cm    €    22,00 cad. -   €    154,00 

nr.  7 pannelli in  forex  /   5 mm - 50 x 112 cm   €    55,00 cad. -  €    385,00 

nr.  2 pannelli in  forex  /   5 mm - 56 x 56   cm   €    35,00 cad. -  €      70,00 

nr.  2 pannelli in  forex /    5 mm - 85 x 56  cm    €    45,00 cad. -  €      90,00 

nr.  1 pannello in  forex / 10 mm - 70 x 50 cm     €    35,00 cad. -  €      35,00 

 

mediante O.D.A. sul portale MERCURIO/ME-PAT e corrispondente al prodotto con denominazione 

commerciale «pieghevole», al costo totale di € 3.317,18 (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 stabilire che la fornitura di cui al punto 1) dovrà essere completata entro e non oltre il giorno  30 

agosto 2021,  salvo diversi e puntuali accordi con la curatrice della mostra; 

 

4. di corrispondere alla Ditta La Fotolito s.r.l. di Gadler Andrea con sede a Trento (TN) in via Klagenfurt, 
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34 Partita IVA 01011290226, l’importo di cui al punto 1) in un’unica soluzione posticipata, a 

conclusione dell’incarico, 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 della 

direzione  della regolare effettuazione dell’incarico; 

 

5. di impegnare la spesa complessiva di € 3.317,18 al capitolo 51540/6 del bilancio gestionale 2021-2023 

per l’esercizio finanziario 2021, che presenta la necessaria disponibilità. 

 

 

       LA DIRETTRICE 

- dott. ssa Sabrina Rasom -  
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 MV/MD 

 

 

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                N. IMPEGNO/OGS                   IMPORTO 

 

         51540/6                  2021                      imp. N.  330                      € 3.317,18 

  

 

 

 

 

San Giovanni di Fassa, 25 agosto 2021 

 

                                                                   IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

                                                                          dott.ssa Marianna Defrancesco 
 

 

Per copia conforme all’originale 

 

San Giovanni di Fassa,  

 

                                                                                  LA DIRETTRICE 

                                                                            dott.ssa Sabrina Rasom 
 

 

 

 


