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DETERMINAZIONE  

DELLA DIRETTRICE 

n. 6 di data 17 gennaio 2022 
 

 

 

OGGETTO: 

 

 

Affidamento alla Società Trentino 

Digitale S.p.A, con sede legale in Via 

G. Gilli, 2, 38121 Trento, C.F. e P.IVA 

00990320228 dell’incarico per servizi 

applicativi e tecnologici– anno 2022 

 

 

Bilancio gestionale 2022-2024- 

esercizio finanziario 2022 

 

(Impegno di spesa di Euro 1.772,66 – 

Capitolo 11150/2) 

 

Determinazion 

de la Diretora 

n. 6 dai 17 de jené 2022 
 

 

 

SE TRATA: 

 

  

 Afidament a la Sozietà Trentino 

Digirale S.p.A. con senta legala te Via 

G. Gilli, 2, 38121 Trent, C.F. e P. SVE 

00990320228 de la encèria per servijes 

aplicatives e tecnologics – an 2022 

 

 

Bilanz gestionèl 2022 – 2024 ejercizie 

finanzièl 2022   

 

 (Empegn de cost de € 1.772,66 – 

Capitol 11150/2) 
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LA DIRETTRICE 

 

- preso atto che in data 31 dicembre 2021 

sono scaduti i contratti stipulati con la 

società Trentino Digitale s.p.a. con sede a 

Trento, avente ad oggetto i seguenti 

applicativi informatici: 

 SGF-Sistema Gestione Fatture 

Elettroniche Passive 

 PAGOPA  

 LOGGING e MONITORAGGIO 

INFRASTRUTTURALE di sicurezza - 

Gestione 

 

– rilevato che, al fine di garantire continuità 

dei servizi sopramenzionati, si rende 

necessario proseguire nel rapporto 

contrattuale con  Trentino Digitale S.p.a. in 

conformità alle 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 

(Utilizzo degli strumenti di sistema); 

 

– vista la convenzione n. di racc. 42376 

stipulata in data 24 maggio 2013, 

autorizzata con deliberazione della Giunta 

provinciale n. 709 dd. 19/04/2013 

(Convenzione tra PAT e la ex Informatica 

Trentina Spa) e convenzione n. di racc. 

38578 stipulata in data 18 maggio 2009 

(convenzione tra PAT e la ex Trentino 

Network srl); 

 

– dato atto che dal 1 dicembre 2018 è 

diventata operativa la Società Trentino 

Digitale S.p.a. – P.IVA 00990320228, 

costituita dalla fusione per incorporazione 

di Trentino Network S.r.l. – P.IVA 

01904880224 – in Informatica Trentina 

S.p.a. (Rif. Atto notarile di data 22 

novembre 2018, Rep. N. 17.133 – racc. n. 

11.853 dello Studio Notai Associati 

Reina); 

 

– considerato che la Società Trentino 

Digitale S.p.a. acquisisce pertanto il ruolo 

di società di gestione del SINET – Sistema 

Informativo Elettronico – di cui all’art. 5 

della L.P. n. 16/2012, soggetta a direzione 

e coordinamento della Provincia 

Autonoma di Trento e operante in house, 

LA DIRETORA 

 

- tout at che ai 31 de dezember 2021 l é jit 

fora i contrac sotscric co la sozietà 

Trentino Digitale s.p.a. con senta a Trent, 

che à per argoment chisc aplicatives 

informatics: 

 SGF-Sistema Gestione Fatture 

Elettroniche Passive 

 PAGOPA  

 LOGGING e MONITORAGGIO 

INFRASTRUTTURALE di sicurezza – 

Gestione 

 

- rilevà che, per arsegurèr che i servijes 

soranominé i vae inant, l’ é debesegn de 

seghitèr l raport de contrat con Trentino 

Digitale S.p.a. aldò de 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 nr 

1831 dai 22 de november 2019 (doura di 

strumenc de sistem); 

 

 

- vedù la convenzion nr de regoi 42376 

sotscrita ai 24 de mé 2013, autorisèda con 

deliberazion de la Jonta provinzièla nr 709 

dai 19/04/2013 (Convenzion anter PAT e la 

ex Informatica Trentina Spa) e convenzion 

nr de regoi 38578 sotscrita ai 18 de mé 

2009 (convenzion anter PAT e la ex 

Trentino Network srl); 

 

 

- data t che dal prum de dezember 2018 l é 

doventà operativa la Società Trentino 

Digitale S.p.a – P.SVE 00990320228, 

metuda adum da Trentino Network S.r.l. – 

P.SVE 01904880224 – te Informatica 

Trentina S.p.a. (Rif. At del notèr dai 22 de 

november 2018, Rep N. 17.133 – regoi n. 

11.853 del Studio Notai Associati Reina); 

 

 

 

- consscidrà che la Sozietà Trentino Digitale 

S.p.A. la doventa sozietà de gestion del 

SINET – Sistema Informativo Elettronico – 

aldò del art. 5 de la L.P. nr 16/2012, 

sotmetù a direzion e coordenament de la 

Provinzia Autonoma de Trent che laora en 

house, ajache sotmetuda a control valif de 
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in quanto sottoposta a controllo analogo 

della Provincia autonoma di Trento e di 

altri Enti Locali trentini; 

 

– rilevato che il rapporto contrattuale sarà 

stipulato direttamente tra Istituto e 

Trentino Digitale S.p.a, enti strumentali 

della Provincia, ai sensi della legge 

provinciale 3/2006; 

 

– vista la proposta tecnico economica 

acquisita agli atti n. prot. 1798 di data 

24.11.2021, per la fornitura di servizi per 

l’anno 2022, relativi a: 

 servizi applicativi: applicativo 

PAGOPA e SGF Sistema Gestione 

Fatture elettroniche passive 

 servizi tecnologici: servizi di sicurezza 

informatica “Logging e Monitoraggio 

infrastrutturale di sicurezza”; 

per un corrispettivo complessivo di € 

1.453,00 (I.V.A esclusa) come di seguito 

specificato: 

 

canone annuo (I.V.A. esclusa)  

 SGF-Sistema Gestione fatture 

Elettroniche passive  

fascia F (Altri enti)          € 169,00 

 PAGOPA-fascia B                                                                                 € 500,00 

 LOGGING e MONITORAGGIO 

INFRASTRUTTURALE di sicurezza 

Gestione    € 784,00 

 

– rilevato che i corrispettivi richiesti per i 

servizi descritti restano inalterati rispetto 

agli esercizi precedenti; 

 

– rilevato inoltre che l’affidamento del 

servizio in argomento sarà formalizzato 

mediante scambio di corrispondenza, ai 

sensi dell’art. 15, comma 3, della legge 

provinciale 23/1990; 

 

– visto il DURC emesso regolare in data 

11.10.2021, numero prot.  

INAIL_29546880 avente scadenza il 

08.02.2022, ID 97140003; 

 

– vista la Legge n. 136/2010 e ss.mm. di 

data 13 agosto 2010, la determinazione 

dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti 

Pubblici, di lavori, servizi e forniture 

(AVCP, ora ANAC) n. 4 del 7 luglio 2011 

e la deliberazione ANAC n. 556 dd. 31 

la Provinzia autonoma de Trent e di etres 

Enc locai del Trentin 

 

 

- rilevà che l raport de contrat l vegnarà 

sotscrit diretamentr anter Istitut e Trentino 

Digitale S.p.a. enc strumentèi de la 

Provinzia, aldò de la lege provinzièla 

3/2006; 

 

- vedù la proponeta tecnich-economica touta 

al prot. 1798 dai 24.11.2021, per fornir 

servijes per l’an 2022, en cont de: 

 servijes aplicatives: aplicatif PAGOPA 

e SGF Sistema Gestione Fatture 

elettroniche passive 

 servijes tecnologics: servijes de 

segureza informatica “Logging e 

Monitoraggio infrastrutturale di 

sicurezza”; 

per na soma complessiva de Euro 1.453,00 

(zenza S.V.E.) desche sot spezificà: 

 

 

canone a l an (zenza S.V.E.) 

 SGF-Sistema Gestione fatture 

Elettroniche passive  

fascia F (Altri enti)          € 169,00 

 PAGOPA-fascia B                                                                                 € 500,00 

 LOGGING e MONITORAGGIO 

INFRASTRUTTURALE di sicurezza 

Gestione 

 

- rilevà che i corispetives domané per chisc 

servijes i resta valives respet ai egn dant; 

 

 

- rilevà ence che l afidament del servije en 

argoment l vegnarà formalisà tres letra, 

aldò del art. 15, coma 3, de la lege 

provinzièla 23/1990; 

 

 

- vedù l DURC dat fora regolèr ai 

11.10.2021, numer de prot. 

INAIL_29546880 che va fora ai 

08.02.2022, ID 97140003; 

 

- vedù la Lege nr 136/2010 e sia mudazions 

dai 13 de aost 2010, la determinazion de 

l’Autorità per la Vigilanza sui Contratti 

Pubblici, di lavori, servizi e forniture 

(AVCP, ades ANAC) nr 4 dai 7 de messèl 

2011 e la deliberazion ANAC nr 556 dai 
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maggio 2017; 

 

- valutato di non assoggettare alla 

tracciabilità dei flussi finanziari servizi del 

presente provvedimento, in quanto la 

Società Trentino Digitale S.p.a, rientra tra 

gli strumenti di sistema che la Provincia 

Autonoma di Trento ha messo a 

disposizione di tutti gli enti e soggetti del 

settore pubblico provinciale; 

 

- rilevato che il pagamento dei compensi 

sopra citati sarà effettuato sulla base delle 

condizioni indicate nell’offerta sopra 

citata; 

 

– 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; 

 

– visto il D.Lgs. 118/2011 e la legge 

provinciale 9 dicembre 2015, n. 18 in 

materia di armonizzazione dei bilanci 

pubblici; 

 

– visto il D.M. 3 aprile 2013, n. 53 in 

materia di fatturazione elettronica; 

 

– visto il Regolamento (UE) 2016/679 in 

materia di trattamento dati; 

 

– vista la circolare provinciale di data 8 

luglio 2015 prot. n. 

S170/15/356942/3.5/225-12 avente ad 

oggetto “Indicazioni in materia di 

stipulazioni di contratti d’appalto”; 

 

– visto il D.Lgs. 159/2011 e ss.mm. in 

materia antimafia; 

 

– visto il D.lgs. 33/2013 e la legge 

provinciale 30 maggio 2014, n. 4 in 

materia di trasparenza; 

 

– visto il D.L. 50/2017 convertito con legge 

31de mé 2017; 

 

- valutà de no sotmeter a la traciabilità di 

movimenc finanzièi i servijes de chest 

provediment, ajache la Società Trentino 

Digitale S.p.a. fèsc pèrt di strumenc de 

sistem che la Provinzia Autonoma de Trent 

à metù a la leta de duc i enc e sogec del 

setor publich provinzièl; 

 

 

- rilevà che l paament di compensc sora 

nominé l vegnarà fat aldò de la condizions 

scrites te la perferida sora dita;  

 

 

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

prevenzione e la repressione della 

corruzione e dell’illealità nella pubblica 

amministrazione”; 

 

- vedù la deliberazion de la Jonta provinzièla 

n. 1217/14 che à pervedù de slarièr fora l 

codesc de comportament di dependenc de la 

Provinzia autonoma de Trent e di enc 

strumentèi, tant inant che l é possibol, ence 

a la firmes che sotscrif contrac publics; 

 

 

- vedù l D.Lgs 118/2011 e la lege provinzièla 

dai 9 de dezember 2015, nr 18 en materia 

de armonisazion di bilanzes publics; 

 

 

- vedù l D.M. dai 3 de oril 2013, nr 53 en 

materia de faturazion eletronica; 

 

- vedù l Regolament (UE) 2016/679 en 

materia de tratament di dac; 

 

- vedù la zircolèra provinzièla dai 8 de 

messèl 2015 prot. nr. 

S170/15/356942/3.5/225-12 che à per 

argoment “Indicazioni in materia di 

stipulazioni di contratti d’appalto “; 

 

- vedù l D.Lgs 159/2011 e sia mudazions en 

materia antimafia; 

 

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

30 de mé 2014, nr 4 en materia de 

trasparenza; 

 

- vedù l D.L. 50/2017 mudà con lege dai 21 de 
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21 giugno 2017, n. 96 in materia di IVA 

(estensione a tutte le pubbliche 

amministrazioni del meccanismo dello 

“split payment”); 

 

– 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 Bilancio di previsione 2022-2024 

approvato con deliberazione del Consiglio 

di Amministrazione n. 40 di data 28 

dicembre 2021; 

 

– visto l’art. 56 e l’Allegato a/2 del Decreto 

Legislativo 118/2011; 

 

– dato atto che la spesa complessiva di € 

1.772,66 (I.V.A. di legge inclusa), 

derivante dall’adozione del presente 

provvedimento sarà sostenuta con i fondi 

del capitolo 11150/2 – SPESE GESTIONE 

SISTEMA INFORMATIVO: ACQUISTO 

DI SERVIZI INFORMATICI – del 

bilancio gestionale 2022-2024 con 

imputazione all’esercizio 2022, che 

presenta la necessaria disponibilità 

finanziaria; 

 

d e t e r m i n a 

 

1. di autorizzare, per le motivazioni esposte 

in premessa, in conformità alle 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 (punto 

3- Utilizzo degli strumenti di sistema), 

l’affidamento alla Società Trentino 

Digitale S.p.a. di Trento, con sede in 

Trento, via Gilli, n. 2 P.I. 0090320228, 

dell’incarico per l’erogazione dei seguenti 

servizi applicativi e tecnologici per l’anno 

2022: 

 

 

 

 

jugn 2017, nr 96 en materia de SVE 

(mecanism del “split payment per duta la 

publica aminisrazions); 

 

 

- vedù l “Regolamento in materia di bilancio 

e organizzazione amministrativa 

dell’Istituto Cuturale Ladino”, adotà con 

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 l Bilanz de previjion 2022-2024 aproà 

con deliberazion del Consei de 

Aministrazion nr 40 dai 28 de dezember 

2021; 

 

- vedù l art. 56 e la Enjont a/2 del Decret 

Legislatif 118/2011; 

 

- dat at che l cost complessif de € 1.772,66 

(con S.V.E. de lege), che vegn ca da l’adozion 

de chest provediment la sarà sostegnuda coi 

fondi del capitol 11150/2 – SPESE 

GESTIONE SISTEMA INFORMATIVO: 

ACQUISTO DI SERVIZI INFORMATICI – 

del bilanz gestionèl 2022-2024, con 

imputazion a l’ejercizie 2022, che prejentà 

assà disponibilità finanzièla 

 

 

 

d e t e r m i n e a 

 

1. de autorisèr, per la rejons dites dantfora, 

aldò de 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 nr 1831 dai 22 de 

november 2019 (pont 3- Utilizzo degli 

strumenti di sistema) l’afidament a la 

Sozietà Trentino Digitale S.p.A. de Trent, 

con senta a Trent te Via Gilli, nr 2 P.Sve 

0090320228, de la encèria per sporjer chisc 

servijes aplicatives e tecnologics per l an 

2022:  
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Descrizione servizio / Descrizion servije Canone annuo /Canone a l an 

(IVA inclusa/con SVE) 

LOGGING e MONITORAGGIO INFRASTRUTTURALE di 

sicurezza e gestione  

€ 956,48 

SGF-Sistema Gestione Fatture elettroniche passive – fascia F € 206,18 

PAGOPA-fascia B € 610,00 

 

alle condizioni indicate nella proposta 

economica citata in premessa e relativi 

allegati, per complessivi € 1.772,66 (I.V.A. 

inclusa); 

 

2. di formalizzare il rapporto contrattuale di cui 

al punto 1), mediante scambio di 

corrispondenza, ai sensi dell’art. 15, comma 

3 della legge provinciale 23/1990; 

 

3. di corrispondere, per i servizi di cui al punto 

1) l’importo complessivo annuo di Euro 

1.772,66 (I.V.A. inclusa) in un’unica 

soluzione a 30 (trenta) giorni dal ricevimento 

di regolare fattura elettronica, 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; 

 

4. di impegnare la spesa complessiva di Euro 

1.772,66 (I.V.A. 22% inclusa), relativa ai 

canoni dei servizi di cui al punto 1, al 

capitolo 11150/2 – SPESE GESTIONE 

SISTEMA INFORMATIVO: ACQUISTO 

DI SERVIZI INFORMATICI – del bilancio 

gestionale 2022-2024 con imputazione 

all’esercizio 2022. 

 

 

a la condizions scrites te la perferida 

economica nominèda dantfora e sia 

enjontes, per en dut  € 1.772,66 (con 

S.V.E.); 

 

2. de formalisèr l raport de contrat del pont 

1), tres letra, aldò del art. 15, coma 3 de 

la lege provinzièla 23/1990; 

 

 

3. de ge paèr, per i servijes del pont 1), la 

soma a l an de Euro 1.772,66 (con S.V.E.) 

te na soula outa a 30 (trenta) dis da 

canche rua regolèra fatura eletronica, tel 

respet de chel che é pervedù en materia de 

regolarità fiscala, regolarità contributiva 

e arsegurativa e do verifica da man de la 

Direzion del Istitut de la regolèra 

ejecuzion de la prestazions de contrat, tres 

bonifico de banca su cont corent dedicà e 

fat a saer; 

 

 

4. de empegnèr l cost complessif de Euro 

1.772,66 (con S.V.E. 22%), relatif ai 

canoni di servijes aldò del pont 1, al 

capitol 11150/2 – SPESE GESTIONE 

SISTEMA INFORMATIVO: ACQUISTO 

DI SERVIZI INFORMATICI – del bilanz 

gestionèl 2022-2024 con imputazion al 

ejercizie 2022.  

Si dà evidenza, ai sensi art. 4 della L.P. 23/1992, che avverso il 
presente provvedimento è possibile presentare: 
• ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento entro 60 giorni, ai sensi 
art. 29 dell’allegato 1) del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104 ovvero, in 
alternativa, 
• ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 
giorni, ai sensi dell’art. 8 del DPR 24.11.1971, n. 1199; 
• per gli atti delle procedure di affidamento relativi a pubblici lavori, 
servizi o forniture, ivi comprese le procedure di affidamento di 
incarichi di progettazione e di attività tecnico amministrative ad esse 
connesse, si richiama la tutela processuale di cui all’art. 120 comma 
5 dell’allegato 1) del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104, per effetto della 
quale il ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento va proposto entro 
30 giorni e non è ammesso il ricorso straordinario al Presidente della 
Repubblica. 

Vegn fat a saer, aldò del art. 4 de la L.P. 23/1992, che contra chest 
provediment se pel porter dant: 
• recors giurisdizionèl al T.R.G.A.de Trent te 60 dis, aldò del art. 29 
de la enjonta 1) del D.Lgs dai 02.07.2010, nr 104 o, se no: 
• recors straordenèr al President de la Republica, te 120 dis, aldò 
del art. 8 del DPR dai 24.11.1971, nr 1199; 
• per i documenc de la prozedures de afidament relatives a lurieres 
publics, servijes o fornidures, ence la prozedures de afidament de 
encèries de projetazion e de atività tecnich aministratives 
conleèdes, vegn fat referiment a la defendura a lita aldò del art. 
120 coma 5 de la enjonta 1) del D.Lgs dai 02.07.2010, nr 104, per 
efet de chela che l recors giurisdizionèl al T.R.G.A. de Trent l va 
portà dant te 30 dis e no vegn ametù l recors straordenèr al 
President de la Republica.  
 

 

LA DIRIGENTE / LA DIRIGENTA 

- dott.sa/d.ra Sabrina Rasom – 
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VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE 

 

BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE 

2022-2024 

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 2022 – 2024. 

VISUM DE REGOLARITÀ DI CONC 

 

BILANZ FINANZIÈL  GESTIONÈL 2022-

2024 

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 2022-2024.     

 

CAPITOLO 

CAPITOL  

11150/2 

BILANCIO 

BILANZ  

2022  

N. IMPEGNO/ OGS 

N. EMPEGN / OGS  

Imp. 30 

IMPORTO 

COST   

 € 1.772,66 

 

San Giovanni di Fassa- Sèn Jan, 17.01.2022 

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, 17.01.2022 

 

 

 

 

LA DIRIGENTE / LA DIRIGENTA 

d.ra Sabrina Rasom 
 


