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LA DIRETTRICE 

 

- Visto il piano di attività triennale 2022-2024 e più specificamente nelle parti dedicate al Museo 

Ladino ed alla Comunicazione laddove si evidenzia la volontà di dare nuovi impulsi e nuovi 

stimoli alla realtà museale, valorizzando da un lato le attività in programma e dall’altro 

promuovendo ulteriori iniziative finalizzate a stringere rapporti più stretti con il territorio, 

soprattutto in campo economico e turistico;  

 

- considerato che uno degli obiettivi del Museo Ladino di Fassa è quello di promuovere la struttura 

attraverso una serie di strategie raccolte per l’anno 2022 in un piano organico di promozione e 

comunicazione delle iniziative museali rivolte non solo al target turistico ma anche a quello locale 

(cfr. 1.6 Promo Museo); 

 

- preso atto che a partire dall’anno scorso è iniziata una partnership fra il Museo Ladino ed  il Fassa 

Coop Center, una delle più importanti realtà economiche della valle, al fine di sviluppare 

un’azione di marketing comune che ha come obiettivo quello di realizzare una campagna di 

comunicazione altamente efficace e incentrata sulla condivisione del knowhow, per attrarre un 

numero maggiore di clienti ed estendere così la visibilità di entrambe le strutture; 

 

- considerato che il Fassa Coop Center si è dotato di una linea di schermi TV presenti nei luoghi 

più strategici di tutti i punti vendita della rete, ovvero: 

a San Giovanni di Fassa:   Supermercato CONAD 

N. 4 reparti extra-alimentari presso il Fassa Coop Center 

Hobby Fassa 

Fassa Coop Ingross 

Margherita CONAD di Vigo di Fassa 

Margherita CONAD di Pozza di Fassa 

Margherita CONAD di Pera di Fassa 

a Mazzin di Fassa:   Margherita CONAD di Mazzin di Fassa 

a Soraga di Fassa:   Margherita CONAD di Soraga di Fassa 

a Moena:    Eurospin 

 

- richiesto pertanto un preventivo di spesa per effettuare una campagna promozionale del Museo e 

delle sue attività in maniera continuativa a lungo termine alla società Famiglia Cooperativa Val di 

Fassa soc.coop con sede legale a San Giovanni di Fassa (TN) in strada de Sèn Jan n. 1 C.F. e 

P.IVA 00219600228;  

 

- vista la proposta per la stipula di un contratto per la concessione di spazi pubblicitari su schermi 

TV inviata in data 21/01/2022, e assunta al protocollo n. 313/2022 di data 15/02/2022, nella quale 

vengono garantiti 40 passaggi giornalieri su ciascuno schermo dello spot di 30 secondi 

predisposto dall’inserzionista per un periodo di 12 mesi a fronte di un canone di concessione di € 

1.200,00 (iva 22% esclusa), con la possibilità di sostituirlo in corso d’anno con uno nuovo fornito 

all’uopo; 

  

- ritenuta tale proposta congrua e rispondente alle necessità dell’ente, anche con la prospettiva di 

poter differenziare lo spot sulla base delle attività del periodo e del loro target di riferimento; 

 

- preso atto della presenza sul Portale MERCURIO/PAT della società Famiglia Cooperativa Val di 

Fassa soc.coop C.F. e P.IVA 00219600228, abilitata al bando “Servizi informatici e di 

comunicazione” che offre nella vetrina del catalogo “metaprodotto 85312300-2 Servizi di 

orientamento e consulenza”  un pacchetto specifico con denominazione commerciale “Cessione 

spazi su schermi tv”, al costo di € 1.200,00 (I.V.A. 22% esclusa); 

 

- verificato che il suddetto prodotto, pubblicato e acquistabile direttamente mediante O.D.A 

attraverso il mercato elettronico provinciale (MERCURIO/PAT) risponde perfettamente alle 

esigenze dell’ente; 

 

 



 3 

– 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 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.;   

 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 rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli 

elenchi di operatori economici” aggiornata con deliberazione del Consiglio n. 206 dd. 1 marzo 

2018;  

 

 

- 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 documentazione presentata agli atti (ns. prot. n. 374 di data 23 febbraio 2022); 

 

- visto il DURC emesso regolare in data 16.11.2021 scadenza 16.03.2022 numero protocollo INAIL_ 

30152308 (N. ID. 99366458); 

 

- 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”; 

 

- ritenuto pertanto di affidare l’incarico in argomento tramite O.D.A nel ME-PAT ai sensi dell’art. 3, 

comma 01 delle L.P. 2020 e 36ter1 della legge provinciale 23/1990 alla società Famiglia 

Cooperativa Val di Fassa soc.coop; 

 

- quantificata in € 1.464,00 (I.V.A.22% compresa), la spesa derivante dall’adozione del presente 

provvedimento; 

– 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 
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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;  

 

– 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 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 2022, 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 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 e ss.mm.; 

 

– visto il programma di spesa per la promozione del Museo ladino, approvato con determinazione del 

Direttore n. 15 di data 26 gennaio 2022 e la conseguente prenotazioni di fondi al capitolo 51430 

dell’esercizio finanziario 2022; 

 

 

d e t e r m i n a 
 

 

1. di affidare, per le motivazioni tecniche e legislative esposte in premessa, ai sensi dell’art. 

36ter1della legge provinciale 23/1990 e art. 3, comma 01 della L.P. 2/2020, alla società Famiglia 

Cooperativa Val di Fassa soc.coop con sede legale a San Giovanni di Fassa (TN) in strada de Sèn 

Jan n. 1 C.F. e P.IVA 00219600228, il servizio di promozione del Museo Ladino per la durata di 

12 mesi corrispondente al prodotto offerto “a pacchetto” sul mercato elettronico provinciale con 

denominazione commerciale “metaprodotto 85312300-2 - Cessione spazi su schermi tv” a fronte 

di un canone annuo  di € 1.464,00 (iva compresa); 

 

2. di dare atto che il rapporto contrattuale sarà regolato dalle condizioni indicate nello schema di 

contratto per la concessione di spazi pubblicitari su schermi tv allegato alla presente 

determinazione quale parte integrante e sostanziale, del quale si autorizza la sottoscrizione; 
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3. di dare atto che il rapporto contrattuale di cui al punto 1) sarà regolato dalle norme e condizioni 

previste dal capitolato del banco ME-PAT di riferimento, approvato dall’APAC (Agenzia 

provinciale Appalti e Contratti) avente ad oggetto “Servizi informatici e di comunicazione”, che 

comprende anche il metaprodotto 85312300-2 Servizi di orientamento e consulenza; 

 

4. di dare atto che la spesa di cui al punto precedente sarà liquidata in via anticipata in un’unica rata 

a seguito di presentazione di regolare fattura elettronica con i fondi prenotati con determinazione 

del Direttore n. 15 di data 26 gennaio 2022, al capitolo 51430 dell’esercizio finanziario 2022. 

 

 

 LA DIRETTRICE 

 - Dott.ssa Sabrina Rasom - 

 

 

DB/mc 

 

VISTO DI REGOLARITA’ 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 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 2022 – 2024. 

 

 

    CAPITOLO           BILANCIO                N. IMPEGNO/OGS                   IMPORTO 

 

 51430 2022 imp. n. 112  Euro 1.464,00 

  

 

 

San Giovanni di Fassa, 9 marzo 2022 

 

                                                                   IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

                                                                          dott.ssa Marianna Defrancesco 
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                                                                                  LA DIRETTRICE 
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