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O G G E T T O : 

 

Adesione alla Convenzione stipulata tra il Servizio Contratti e Centrale acquisti della Provincia 

autonoma di Trento e Telecom Italia s.p.a. per la fornitura di licenze Google Workspace e 

servizi accessori per il periodo 1 marzo 2023 – 31.03.2027, mediante O.D.A. sul portale 

MERCURIO/ME-PAT. 
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IL DIRETTORE 

 

 

– considerato che il 28.02.2023 scadrà il contratto stipulato con la ditta Pixelia s.a.s. di Walter 

Facchini & C. per il servizio di gestione delle caselle di posta elettronica dell’Istituto 

Culturale ladino; 

 

– considerato che sulla piattaforma Mercurio è presente la convenzione per la fornitura di 

licenze Google Workspace e servizi accessori sottoscritta tra il Servizio Contratti e Centrale 

acquisti della Provincia autonoma di Trento e la ditta Telecom Italia S.p.A. in data 8 aprile 

2022, n. di racc. 46920 n. rep. 28874, codice CIG 8994781817; 

 
– vista la comunicazione dell'Unità di missione strategica affari generali della Presidenza, 

segreteria della Giunta e trasparenza della Provincia autonoma di Trento ove viene reso noto 

che la Giunta provinciale ha disposto, in ogni forma e modalità, il divieto di trasferimento 

dei dati personali extra SEE, eccettuato quello verso Paesi terzi che godano di una decisione 

di adeguatezza di cui all'art. 45 GDPR, fatte salve, altresì, specifiche ragioni eccezionali e di 

rilevante interesse pubblico così come previste all'art. 49 del GDPR...; 

 

– visto che, per i fini qui di interesse, nell'ambito del negozio elettronico della Convenzione 

provinciale in oggetto, la licenza Google Workspace avanzata offre, tra le proprie 

caratteristiche, la garanzia che i dati trattati rimangono conservati nell'ambito dello Spazio 

Economico Europeo SEE, nel senso indicato dalla Giunta provinciale, rispetto alla licenza 

Google Workspace BASE che invece, a determinate condizioni, ammette il trasferimento 

dati in Paesi extraUE; 

 

– considerato che la soluzione risulta estremamente solida e garantisce piena aderenza agli 

standard di sicurezza; 

 

– considerato che tale convenzione è stata stipulata a favore dei soggetti e degli Enti 

individuati all'articolo 39 bis, comma 3, della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 e 

all'articolo 5 della legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2,dunque anche a favore di questo 

istituto; 

 

– vista la nota prot. n. S170/3.5-2020-1946 (ns. prot. 657 del 13.04.2022) con la quale APAC 

comunica che la convenzione è attiva a decorrere dall'8 aprile 2022 e che per aderire è 

necessario inviare un ordinativo di fornitura utilizzando il negozio elettronico della 

convenzione con le consolidate modalità previste dalla piattaforma Mercurio; 

 

– dato atto che con la predetta convenzione è stata assicurata la fornitura di licenze Google 

Workspace e servizi accessori agli enti pubblici della Provincia di Trento, garantendo a tutti 

le stesse identiche condizioni di mercato;  

 

– esaminato il progetto esecutivo prevenuto da Telecom Italia S.p.A. assunta a prot. n. 1878 

del 16.11.2022 relativa alla fornitura di n. 22 licenze e relativi servizi accessori sulla base 

del prezziario esposto nella convenzione citata in premessa come riportato nel seguente 

prospetto: 

 

 

prodotto importo unitario quantità totale totale mensile 

Licenze Google workspace 

profilo avanzato  

€ 6,96/mese n. 22 € 153,12 € 153,12 +iva 

 

Servizi accessori  importo unitario quantità totale totale una tantum 

Progettista ed esperto di 

piattaforma 

€ 62,50/ora n. 33 € 2.062,50 € 2.062,50 +iva 
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Servizi accessori  importo unitario quantità totale totale una tantum 

Formazione  € 62,50/ora n. 15 € 933,75 € 933,75 +iva 

 

– ritenuto pertanto di procedere all’adesione della suddetta convenzione alle condizioni sopra 

riportate; 

 

– considerato che la durata dell'ordinativo per le licenze Google workspace profilo avanzato è 

pari a 49 mesi dal 01/03/2023 al 31/03/2027; 

 

– considerato inoltre che l’importo stimato complessivo della fornitura delle licenze per 

l’intero periodo di 49 mesi, è pari ad euro 7.502,88.= ( I.V.A. esclusa) mentre per il servizio 

di progettista esperto di piattaforma è pari ad euro 2.062,50.= ( I.V.A. esclusa) una tantum e 

per il servizio di formazione è pari da Euro 933,75.= ( I.V.A. esclusa) una tantum; 

 

– ritenuto che le condizioni economiche proposte dalla convenzione siano convenienti per 

l’amministrazione; 

 

– 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 ed in particolare l’allegato A) punto 2) lettera 

h); 

 

– rilevato pertanto che, ai fini del presente affidamento, trova applicazione la normativa 

provinciale in materia di contratti, di cui in particolare alla legge provinciale 19 luglio 1990, 

n. 23 (legge sui contratti e sui beni provinciali), e disposizioni attuative e connesse, nonché 

la legge provinciale 23 marzo 2020, n. 2 (misure urgenti di sostegno per le famiglie, i 

lavoratori e i settori economici connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19 e 

altre disposizioni); 

 

– vista la normativa nazionale in materia di acquisti e centrali di acquisto e di committenza ed 

in particolare l'articolo 1, comma 1, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 (c.d. "spending 

review"), e l'articolo 1, comma 450, della legge 296/2006; 

 

– visti l’art. 39-ter della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23, l’art. 23 del D.P.G.P. 22  

maggio 1991, n. 10-40/Leg.; 

 

– visto l’art. 39 bis, comma 1, lett. b) della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23, il quale 

dispone che la Giunta provinciale definisce convenzioni con imprese individuate con 

procedure competitive, mediante le quali l'impresa prescelta si impegna ad accettare 

ordinativi di fornitura disposti dalla Provincia e dagli altri soggetti previsti dalla legge 

provinciale, tra i quali rientrano gli enti strumentali, come l’Istituto Culturale Ladino; 

 

– visto l’art. 36 ter 1, comma 5, della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23, il quale prevede 

che l’'Agenzia provinciale per gli appalti e i contratti attiva procedure per la stipulazione di 

apposite convenzioni quadro che le amministrazioni del settore pubblico provinciale devono 

utilizzare; 

 

– visti tutti gli atti e i provvedimenti qui in premessa citati; 

 

– 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; 
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– vista la L. 190/12 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e 

dell’illegalità nella pubblica amministrazione”; 

 

– visto il D.Lgs. 33/2013 e la legge provinciale 30 maggio 2014, n. 4 in materia di 

trasparenza; 

 

– 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 Regolamento (UE) 2016/679 in materia di trattamento di dati ed il D.lgs. 196/2003, 

limitatamente alle disposizioni compatibili; 

 

– visto il D.M. 3 aprile 2013, n. 53 in materia di fatturazione elettronica; 

 

– visto il D.Lgs. 82/2005 (Codice dell’amministrazione digitale); 

 

– visto il D.L. 50/2017 convertito con legge 21 giugno 2017, n. 96 in materia di IVA 

(estensione da tutte le p.a. del meccanismo dello Split Payment); 

 

– vista la legge provinciale 7/1979 come modificata con legge n. 9 dd. 18 dicembre 2015, in 

materia di contabilità; 

 

– 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 ed approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 1040 di data 

30 giugno 2017 ed in particolare l’articolo 22; 

 

– visto il Bilancio di previsione 2023-2025 approvato con deliberazione del Consiglio di 

Amministrazione n. 43 di data 28 dicembre 2022 e il bilancio finanziario gestionale 2023-

2025 approvato con propria determinazione n. 178 del 28 dicembre 2022; 

 

– 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 

prenotazione di impegno a valer sul bilancio gestionale 2023 e successivi; 

 

 

d e t e r m i n a 

 

 
1. di autorizzare, per le motivazioni esposte in premessa, l’adesione alla convenzione stipulata 

tra il Servizio Contratti e Centrale acquisti della Provincia autonoma di Trento e Telecom 

Italia S.p.A. per la fornitura di n. 22 licenze Google Workspace e servizi accessori, alle 

seguenti condizioni economiche per la durata di 49 mesi dal 01.03.2023 al 31.3.2027: 

 

 

prodotto importo unitario quantità totale totale mensile 

Licenze Google workspace 

profilo avanzato  

€ 6,96/mese n. 22 € 153,12 € 153,12 +iva 

 

Servizi accessori  importo unitario quantità totale totale una tantum 

Progettista ed esperto di 

piattaforma 

€ 62,50/ora n. 33 € 2.062,50 € 2.062,50 +iva 
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Servizi accessori  importo unitario quantità totale totale una tantum 

Formazione  € 62,50/ora n. 15 € 933,75 € 933,75 +iva 

 

2. di dare atto che l’acquisto di cui al presente provvedimento sarà perfezionato con 

sottoscrizione di apposito ordinativo elettronico ai sensi dell’art. 40 della l.p. 14/2014 

firmato digitalmente tramite Portale MERCURIO per gli acquisti online della Pubblica 

Amministrazione; 

 

3. di stipulare il contratto con la società Telecom Italia S.p.A. con sede a Milano, in via G. 

Negri n. 1, codice fiscale e partita I.V.A. n. 00488410010, per un importo complessivo pari 

ad Euro 10.499,14.= (IVA esclusa) per la durata di 49 mesi dal 01.03.2023 al 31.3.2027, 

attivando le procedure telematiche relative, come previste dal sistema informatico 

provinciale Mercurio, e in particolare mediante ordine di fornitura; 

 
4. di impegnare la spesa una tantum  per i servizi di formazione pari ad Euro 1.139,18.= 

(I.V.A. inclusa) al  capitolo 51230 del bilancio finanziario gestionale 2023-2025, esercizio 

finanziario 2023; 

 

5. di impegnare la rimanente spesa relativa all’acquisto delle licenze per il periodo dal 

01.03.2023 al 31.3.2027 pari ad Euro 9.153,51 e al servizio di progettista esperto una 

tantum  pari ad Euro 2.516,25.= (I.V.A. inclusa) al  capitolo 11150/2 del bilancio 

finanziario gestionale 2023-2025, con la seguente imputazione: 

 

 esercizio finanziario 2023 - euro 4.384,31.= 

 esercizio finanziario 2024 - euro 2.241,68.= 

 esercizio finanziario 2025 - euro 2.241,68.= 

 esercizio finanziario 2026 - euro 2.241,68.= 

 esercizio finanziario 2027 - euro    560,41.= 

 

 

. 

 

 
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. 

 

 
                         LA DIRETTRICE 

– dott.ssa Sabrina Rasom – 
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VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 

 

BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE 2023-2025 

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 2023-2025. 

CAPITOLO           BILANCIO                N. IMPEGNO/OGS                    IMPORTO 

 

 51230 2023 imp. 34     € 1.139,18 

 

Registrata l'obbligazione giuridica di spesa n. 3/2023 al cap. 11150/2 del bilancio finanziario – 

gestionale 2023-2025 per l'importo complessivo di € 11.669,77=, così suddivisa: 

€ 4.384,31.= a carico dell'esercizio 2023 del bilancio finanziario–gestionale - imp. 35/2023 

€ 2.241,68.= a carico dell'esercizio 2024 del bilancio finanziario–gestionale; 

€ 2.241,68.= a carico dell'esercizio 2025 del bilancio finanziario–gestionale; 

€ 2.241,68.= a carico dell'esercizio 2026 del bilancio finanziario–gestionale; 

€ 560,41.= a carico dell'esercizio 2027 del bilancio finanziario–gestionale; 

Sèn Jan/ San Giovanni di Fassa, 20 gennaio 2023 

 

 

                                                                               IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

                                                                                      dott.ssa Marianna Defrancesco 

 

 

Per copia conforme all’originale 

 

Sèn Jan / San Giovanni di Fassa,  

 

                                                                                                         LA DIRETTRICE 

                                                                                                         dott.ssa Sabrina Rasom  
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