
 
 

ISTITUTO  CULTURALE  LADINO 

ISTITUT CULTURAL LADIN  

SAN GIOVANNI DI FASSA-SÈN JAN 

DETERMINAZIONE  

DELLA DIRETTRICE 

n. 25 di data 14 febbraio ‘22 
 

 

OGGETTO: 

 

Affidamento mediante OdA sul portale 

MERCURIO/ME-PAT - ai sensi degli 

artt. 21 e 36ter1 della legge provinciale 

23/1990 e ss.mm e dell’art. 3, comma 

01, della L.P. 2/2020 - alla 

professionista Nives Iori di San 

Giovanni di Fassa/Sèn Jan (TN), – P.I. 

02456190228, del servizio di controllo e 

convalida della coerenza delle 

importazioni lessicali del VoLF – 

Vocabolèr ladin fascian. 

 

 

Bilancio gestionale 2022-2024 - 

esercizio finanziario 2022 

 

Codici CIG Z7035309D5 (Impegno di 

spesa di € 17.259,45 – Capitolo 

51470/2) 

 

Determinazion 

de la Diretora 

n. 25 dai 14 de firé 2022 
 

 

SE TRATA: 

 

Afidament tres OdA sul portal 

MERCURIO/ME-PAT – aldò di 

articoi 21 e 36ter1 de la lege 

provinzièla 23/1990 e sia mudazions 

e del art. 3, coma 01, de la L.P. 

2/2020 – a la profescionista Nives 

Iori de Sèn Jan (TN), P.SVE. 

02456190228, del servije de control 

e convalida de la importazions 

lessicales del VoLF – Vocabolèr 

ladin fascian. 

 

 

Bilanz gestionèl 2022-2024 – 

ejercizie finanzièl 2022 

 

Codesc CIG  Z7035309D5 (Empegn 

de cost de € 17.259,45 – Capitol 

51470/2) 
 

 

 

 

 



LA DIRETTRICE 

 

- visto il Piano triennale dell’attività 2022-2024 

adottato con deliberazione del Consiglio di 

Amministrazione n. 39 di data 28 dicembre 

2021 e approvato con deliberazione della 

Giunta provinciale n. 60 di data 28 gennaio 

2022; 

 

- visto in particolare il “Progetto VOLF - 

Vocabolar del Ladin fascian”, al quale 

l’Istituto ladino sta ambiziosamente 

lavorando ormai da diversi anni e che ha 

l’obiettivo di raccogliere e documentare 

l’intero patrimonio lessicale del ladino 

fassano, in tutte le sue varietà locali; 

 

 

- visto che l’attività del Piano 2022 prevede di 

rendere visibile, on line, il vocabolario in 

modalità consultazione e stato work in 

progress, al fine di condividere finalmente 

con gli utenti il monumentale e ambizioso 

lavoro lessicografico svolto e in evoluzione; 

 

- visto che, allo stato attuale, l’Istituto non 

dispone assolutamente di personale interno 

che possa, almeno in parte, lavorare al 

progetto lessicografico, considerato che la 

funzionaria linguistica alla quale era stata 

affidata la conduzione del progetto quale 

obiettivo principale nel Piano di attività 

dell’Istituto 2021-2023 è assente per 

aspettativa; 

 

- ritenuto, come nel 2021, di doversi avvalere 

pertanto di esperti lessicografi e collaboratori 

esterni per raggiungere gli obiettivi 

prefissati; 

 

- dato atto che, al fine di incaricare il servizio 

di controllo e convalida della coerenza delle 

importazioni lessicali del VoLF e di favorire 

la partecipazione del maggior numero di 

operatori, si è ritenuto di pubblicare una 

manifestazione di interesse, registrata al n. 

prot. dell’ente 137 di data 25.01.2022, alla 

quale ha dato riscontro solamente la 

dottoressa Nives Iori, Strada de Pralongial, 7 

– 38036 San Giovanni di Fassa/Sèn Jan, 

P.IVA 02456190228, come da nostro prot. n. 

212 di data 01.02.2022; 

 

LA DIRETORA 

 

-  vedù l Pian de Atività di trei egn 2022-

2024 aproà con deliberazion del Consei de 

Aministrazion nr 39 dai 28 de dezember 

2021 e aproà con deliberazion de la Jonta 

provinzièla nr 60 dai 28 de jené 2022; 

 

 

- vedù en particolèr l Projet VOLF – 

Vocabolar del Ladin fascian, a chel che l 

Istitut ladin ge laora do jà da desvalives 

egn con gran ambizion e che l à desche 

obietif chel che binèr ensema e documentèr 

dut l’arpejon lessical del ladin fascian, te 

duta sia variantes locales; 

 

 

- vedù che l’atività del Pian 2022 la perveit 

de meter fora, on line, l vocabolèr per la 

consultazion e stat work in progress, per 

poder zacan spartir co la jent l gran e 

ambizious lurier lessicografich fat e da fèr; 

 

 

- vedù che, ades, l Istitut no l à nia personèl 

che posse, amancol en pèrt, ge lurèr do al 

projet lessicografich, conscidrà che la 

funzionèra linguistica che ge stajea do al 

projet desche obietif prinzipèl tel Pian de 

atività del Istitut 2021-2023 la mencia dal 

lurier per aspetativa; 

 

 

 

- ritegnù, desche tel 2021, de cogner se 

emprevaler donca de esperc lessicografes e 

colaboradores da foravia per arjonjer i 

obietives che chi se met dant; 

 

- dat at che, al fin de enciarièr l servije de 

control e convalida de la coerenza de la 

importazions lessicales del VoLF e de didèr 

la partezipazion del maor numer de 

operadores, se à pissà de publichèr na 

manifestaion de enteress, registrèda al nr 

prot. del ent 137 dai 25.01.2022, a chela 

che à responet demò la dotora Nives Iori, 

Strada de Pralongial, 7 – 38036 Sèn Jan, 

P.SVE 02456190228, desche da nosc prot. 

nr 212 dal 01.02.2022; 

 

 



- considerato che tale attività presuppone 

elevate competenze di madrelingua ladina, 

conoscenza approfondita e esperienza 

nell’uso della piattaforma lessicografica e 

degli standard redazionali del vocabolario 

VoLF, competenze ben motivate e 

dimostrate dalla dott.ssa Iori nella sua 

presentazione della manifestazione 

d’interesse; 

 

- verificato che, come richiesto dall’avviso 

esplorativo di manifestazione di interesse, la 

dott.ssa Iori risulta abilitata al Bando del 

Portale MERCURIO/PAT "Servizi di 

biblioteche, archivi, musei e altri servizi 

culturali" CPV 92500000-6 “Valorizzazione 

dell’identità delle minoranze linguistiche”, 

che comprende anche la prestazione “attività 

linguistica e di linguistica computazione, 

compilazione di banche dati lessicografiche 

con particolare riferimento alla lingua di 

minoranza, traduzioni dalla e nella lingua di 

minoranza, redazione di testi in lingua di 

minoranza; 

 

 

- rilevato che la suddetta professionista ha 

pubblicato sulla vetrina dei servizi da lei 

offerti il seguente prodotto: “Controllo e 

convalida della coerenza delle importazioni 

lessicali su banche dati ladine, per un costo a 

record/riga di € 1,95”; 

 

- verificato che il prodotto pubblicato e 

acquisibile direttamente mediante O.D.A, 

attraverso il mercato elettronico provinciale 

(MERCURIO/PAT), risponde perfettamente 

alle esigenze di redazione del vocabolario 

VoLF; 

 

- valutata inoltre la congruità del prezzo 

offerto, in linea con analoghi servizi già 

affidati a diversi professionisti da questo 

Istituto; 

 

– 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 

- conscidrà che chesta atività la domana 

auta competenzes de marelenga ladina, 

fona cognoscenza e esperienza su la 

piataforma lessicografica e sui standard 

redazionèi del vocabolèr VoLF, 

competenzes ben desmostrèdes da la dotora 

Iori te sia prejentazion de la manifestazion 

de enteres; 

 

 

- verificà che, desche domanà dal avis 

esploratif de manifestazion de enteres, la 

dotora Iori l’à l’abilitazion al Avis del 

Portal MERCURIO/PAT "Servizi di 

biblioteche, archivi, musei e altri servizi 

culturali" CPV 92500000-6 

“Valorizzazione dell’identità delle 

minoranze linguistiche”, che tol ite ence la 

prestazion “attività linguistica e di 

linguistica computazione, compilazione di 

banche dati lessicografiche con particolare 

riferimento alla lingua di minoranza, 

traduzioni dalla e nella lingua di 

minoranza, redazione di testi in lingua di 

minoranza; 

 

- rilevà che chesta profescionista l’à 

publicà su la vedrina di servijes che la 

sporc chest prodot: “Controllo e 

convalida della coerenza delle 

importazioni lessicali su banche dati 

ladine, per un costo a record/riga di € 

1,95”; 

- verificà che l prodot publicà e da tor 

diretamenter tres O.D.A. sul marcià 

eletroich provinzièl (MERCURIO/PAT) l 

respon deldut ai besegnes de redazion del 

vocabolèr VoLF; 

 

 

- valutù ence l priesc sport, en linea con 

etres servijes de chesta sort jà dac su a de 

etres profescionisc’ da chest Istitut; 

 

 

vedù la normativa sui contrac: 

 

– l D.Lgs. 50/2016, Codice dei contratti 

pubblici di lavori, forniture e servizi;  

– la L.P. 19 de messèl 1990, nr 23 (lege 

provinzièla sui contrac e sui bens 

publics), i relatives regolamenc de 

atuazion e l’autra despojizions 



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.;   

 

 

– 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 l’art. 19bis “Semplificazione degli 

affidamenti a operatori economici abilitati al 

mercato elettronico della L.p. 2/2016 

provinzièles en materia de conzescions e 

de apalt de lurieres, servijes e 

fornidures; 

– la deliberazion de la Jonta provinzièla nr 

1392 dai 11 de messèl 2013, che à metù 

obligatorie, olache l é meso, se 

emprevaler del sistem Mercurio-Me-Pat 

per la garejèdes telematiches-bens e 

servijes; 

– la L.P. 9 de mèrz 2016, nr 2 che à tout su 

la diretiva 2014/23/UE del Parlament 

europeèn e del Consei, dai 26 de firé 

2014, su la agiudicazion di contrac de 

conzescion, e de la diretiva 2014/24/UE 

del Parlament europeèn e del Consei, 

dai 26 de firé 2014, sui apalc publics: 

disciplina de la prozedures de apalt e de 

conzescion de lurieres, servijes e 

fornidures e mudazions de la lege 

provinzièla sui lurieres publics 1993 e de 

la lege sui contrac e sui bens provinzièi 

1990. Mudazion de la lege provinzièla su 

la energia 2012; 

– l art. 21, coma 2 letra h), de la L.P. dai 

19 de messèl 1990 nr. 23, e s.m. combinà 

col coma 4 del medemo che consent de 

jir a tratativa privata direta en deroga a 

la prozedures de concors del ambit di 

servijes e fornidures per cerner l 

contraent per somes de contrat enscin a 

€ 47.000,00 al net de SVE;  

– la lege provinzièla dai 6 de aost 2020, nr 

6 che à tout su, tres mudazion de la lege 

provinzièla dai 23 de mèrz 2020, nr 2, la 

deroghes en materia de apalc, aldò del 

D.L. dai 16 de messèl 2020, nr 76, mudà 

con L. 120/2020 desche mudà dal art. 51 

del D.L. dai 31 de mé 2021, nr 77 

determinan endò enscin ai 30 de jugn 

2023 la seva de afidament diret per 

fornidures de bens e servijes a 

139.000,00 al net de S.V.E.; 

 

- 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 nr 1831 dai 22 de 

november 2019; 

 

- vedù 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); 

 

– vista la documentazione di legge presentata 

dalla professionista Iori Nives P.I. 

02456190228, ed assunta al prot. n. 297 di 

data 11.02.2022; 

 

– ritenuto pertanto di affidare alla 

professionista Iori Nives l’elaborazione di n. 

8.851 righe/lemma al fine del controllo e 

della convalida della coerenza delle 

importazioni lessicali del VoLF – Vocabolèr 

ladin fascian al prezzo di € 1,95 a 

riga/lemma per un totale complessivo di € 

17.259,45 (I.V.A. esente – regime forfetario 

ed ogni altro oneri inclusi); 

 

- rilevato che il servizio sarà affidato sulla 

base delle condizioni generali del bando 

APAC approvate con determinazione APAC 

n.58 dd. 14 dicembre 2016, e ss.mm.; 

 

 

- rilevato che le prestazioni oggetto del 

presente provvedimento dovranno essere 

completate secondo le condizioni contrattuali 

entro il termine del 30.11.2022; 

 

- 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; 

 

- vista la deliberazione n. 307 di data 13 

marzo 2020, relativa al principio di rotazione 

negli appalti e rilevato che l’affidamento 

oggetto del presente provvedimento rispetta 

le disposizioni provinciali in materia; 

 

- 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;  

 

 

introdotto con L.P. 2/2019” e rilevà che la 

declarazions relatives al posses di requisic 

de orden generèl la è de competenza del 

soget agregator (APAC-Agenzia 

provinciale per Appalti e contratti); 

 

 

- vedù la documentazion de lege portèda 

dant da la profescionista Iori Nives P.SVE 

02456190228 e touta al prot. nr 297 dai 

11.02.2022; 

 

- ritegnù donca de ge dèr su a la 

profescionista Iori Nives la elaborazion 

de nr 8.851 righes/lema al fin del control 

e de la convalida de la coerenza de la 

importanzions lessicales del VoLF – 

Vocabolèr ladin fascian al priesc de € 

1,95 a riga/lema per en dut € 17.259,45 

(zenza SVE – regim forfetarie e con etres 

oneres); 

 

- rilevà che l servije l vegnarà dat co la 

condizions generèles del avis APAC 

aproèdes con determinazion APAC nr 58 

dai 14 de dezember 2016, e sia 

mudazions; 

  

- rilevà che la prestazions argoment de 

chest provediment les cognarà vegnir 

sporte saldò de la condizions de contrat 

dant dai 30.11.2022; 

 

- dat at che la encèria en argoment la 

vegnarà perfezionèda con orden 

eletronich a firma digitèla tres l portal 

MERCURIO/PAT tel respet de chel che l 

é pervedù da la lege provinzièla 23/1990 

desche mudèda dal art. 40 de la l.p. dai 

30 de dezember 2014, nr 14; 

 

- vedù la deliberazion nr 307 dai 13 de 

mèrz 2020, relativa al prinzip de rotazion 

ti apalc e rilevà che l afidament 

argoment de chest provediment l respeta 

la despojizions provinzièles en materia; 

 

- vedù l art. 3 de la Lege 136/2010 e sia 

mudazions relatif a la traciabilità di 

movimenc finanzièi e la deliberazion de 

l’AVCP nr 4 dai 7 de messèl 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” e 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.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 e 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 

e approvato con deliberazione della Giunta 

provinciale n. 1040 di data 30 giugno 2017 e 

in particolare l’art. 22;  

 

- visto il D.Lgs 23 giugno 2011, n. 118 e 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 

e esigibile nello stesso esercizio;  

 

- visto il Bilancio di previsione 2022-2024 

approvato con deliberazione del Consiglio di 

Amministrazione n. 40 di data 28 dicembre 

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

en materia antimafia e dat at che no vegn 

domanà la documentazion antimafia per 

i provedimenc sot a € 150.000,00, aldò 

del art. 83 del decret nominà; 

 

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

prevenzione e la repressione della 

corruzione e dell’illegalità nella 

pubblica amministrazione” e l Pian di 

trei egn de prevenzion de la coruzion del 

Istitut Cultural Ladin;  

 

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

materia de faturazion eletronica; 

 

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

dai 30 de mé 2014, nr 4 en materia de 

trasparenza; 

 

- 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 “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 D.Lgs dai 23 de jugn 2011, nr 118 

e en particolèr l articol 56 del medemo, 

en relazion a chel che l cost che vegn ca 

da chest provediment l é argoment de 

empegn diret a valer sul bilanz gestionèl 

2021, ajache segur, determinà e da paèr 

tel medemo ejercizie; 

 

- vedù l Bilanz de previjion 2022-2024 

aproà con deliberazion del Consei de 

Aministrazion nr 40 dai 28 de dezember 



2021 e con deliberazione della Giunta 

provinciale n. 60 di data 28 gennaio 2022 e il 

bilancio finanziario gestionale per gli 

esercizi 2022-2024, approvato con propria 

determinazione n. 171 di data 28 dicembre 

2021; 

 

- accertata la disponibilità dei fondi al capitolo 

51470/2 del bilancio finanziario gestionale 

2022- 2024, esercizio finanziario 2022; 

 

determina 
 

1. di affidare, per le motivazioni tecniche e 

legislative esposte in premessa, ai sensi 

dell’art. 21 e art. 36ter 1 della legge 

provinciale 23/1990 e art. 3, comma 01 della 

L.p. 2/2020, alla dottoressa Nives Iori, 

Strada de Pralongial, 7 – 38036 San 

Giovanni di Fassa/Sèn Jan, P.IVA 

02456190228 l’elaborazione di n. 8.851 

righe/lemma al fine del controllo e della 

convalida della coerenza delle importazioni 

lessicali del VoLF – Vocabolèr ladin fascian, 

mediante O.D.A. sul portale 

MERCURIO/ME-PAT, al costo unitario di € 

1,95 a riga/lemma, per un totale complessivo 

di € 17.259,45 (I.V.A. regime forfetario ed 

ogni altro oneri inclusi); 

 

2. di formalizzare l’affidamento di cui al punto 

precedente mediante ordinativo elettronico, 

ai sensi dell’art. 40 della legge provinciale 

14/2014 che ha modificato la legge 

provinciale 23/1990; 

 

3. di dare atto che il rapporto contrattuale di cui 

al punto 1 sarà regolato dalle norme e 

condizioni previste dal capitolato del bando 

ME-PAT di riferimento, approvato 

dall’APAC (Agenzia provinciale Appalti e 

Contratti) avente ad oggetto "Servizi di 

biblioteche, archivi, musei e altri servizi 

culturali" CPV 92500000-6 “Valorizzazione 

dell’identità delle minoranze linguistiche”; 

 

 

4. di impegnare la spesa complessiva di € 

17.259,45 derivante dall’approvazione del 

presente provvedimento al capitolo 51470/2 

che presenta la necessaria disponibilità; 

 

 

2021 e con deliberazion de la Jonta 

provinzièla nr 60 dai 28 de jené 2022 e l 

bilanz finanzièl gestionèl per i ejercizies 

2022-2024, aproà con sia determinazion 

nr 171 dai 28 de dezember 2021; 

 

 

- zertà la desponibilità de fons al capitol 

51470/2 del bilanz finanzièl gestionèl 2022-

2024, ejercizie finanzièl 2022; 

 

determinea 

 

1. de dèr su, per la rejons tecniches e 

legislatives dites dantfora e aldò di articoi 

21 e 36ter 1 de la lege provinzièla 23/1990 

e sia mudazions e del art. 3, coma 1, de la 

L.P. 2/2020, a la dotora Nives Iori, Strada 

de Pralongial, 7 – 38036 Sèn Jan, P. SVE 

02456190228 la elaborazion de nr 8.851 

risses/lema al fin del control e de la 

convalida de la coerenza de la 

importazions lessicales del VoLF – 

Vocabolèr ladin fascian, tres O.D.A. sul 

portal MERCURIO/ME-PAT, al cost de € 

1,95 a rissa/lema,  per n cotal complessif 

de € 17.259,45 (con S.V.E. forfetaria e 

ogne auter onere); 

 

 

2. de formalisèr l afidament aldò del pont 

prezedent tres orden eletronich, aldò del 

art. 40 de la lege provinzièla 14/2014 che 

à mudà la lege provinzièla 23/1990; 

 

 

3. de dèr at che l raport de contrat aldò del 

pont 1 l vegnarà endrezà da la normes e 

condizions pervedudes dal capitolat del 

avis ME-PAT de referiment, aproà da 

l’APAC (Agenzia provinciale Appalti e 

Contratti) che à per argoment “Servizi di 

biblioteche, archivi, musei e altri servizi 

culturali” CPV 92500000-6 

“Valorizzazione dell’identità delle 

minoranze linguistiche”; 

 

4. de empegnèr l cost complessif de € 

17.259,45 che vegn ca da l’aproazion de 

chest provediment al capitol 51470/2 che 

prejenta assà disponibilità; 

 

 



5. di dare atto che i termini di conclusione del 

servizio incaricato è fissato nel giorno 30 

novembre 2022; 

 

6. di dare atto inoltre che l’Istituto si riserva 

eventuali proroghe, in base all’andamento 

dell’emergenza sanitaria e dei relativi riflessi 

organizzativi; 

 

7. di corrispondere alla professionista Iori 

Nives l’importo di cui al punto 1) in 3 rate 

posticipate, la prima alla consegna di n. 

3.000 schede, la seconda a consegna delle 

altre 3.000 e la terza a saldo, 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. de dèr at che l termen de chest servije l é 

i 30 de november del 2022; 

 

 

6. de dèr at amò che l Istitut se resserva de 

sperlongèr l servije aldò de l’emergenza 

sanitèra e de si efec sul endrez; 

 

 

7. de ge paèr a la profescionista Iori Nives 

la soma aldò del pont 1) te trei rates, la 

pruma a la consegna de nr 3.000 

schedes, la seconda a consegna de 

l’autra 3.000 e la terza a saldo, te trenta 

dis da canche rua la fatura eletronica, 

tel respet de chel che l é pervedù en 

materia de regolarità contributiva e 

arsegurativa, do atestazion da man de la 

Direzion de la regolarità de la encèria.   

 

 

 

LA DIRETTRICE / LA DIRETORA 

- dott.ssa / d.ra 

Sabrina Rasom 
  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

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  

51470/2 

BILANCIO 

BILANZ  

2022  

N. IMPEGNO/ OGS 

N. EMPEGN / OGS  

Imp. 80 

IMPORTO 

COST   

 € 17.259,45 

 

San Giovanni di Fassa- Sèn Jan, 14.02.2022 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

LA DIRETORA AMINISTRATIVA 

d.ra Marianna Defrancesco 
 

 

Per copia conforme all’originale 

Per copia aldò del originèl 

 

San Giovanni di Fassa- Sèn Jan, 14.02.2022 

 

 

 

 

LA DIRIGENTE / LA DIRIGENTA 

d.ra Sabrina Rasom 
 


