
 Determinazione del Direttore n.             13 

Luserna/Lusérn, 28 gennaio 2016 
 

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE 
 

_______________________________________________________________________________________ 
 
OGGETTO: affidamento incarico alla ALDEBRA S.p.A per la fornitura, installazione e messa in opera di 
materiale informatico (server e gruppo continuità) – integrazione in sanatoria per la fornitura rete cablata 
CIG ZB417B1E3  e integrazione materiale informatico CIG Z0D187F1D0  
_______________________________________________________________________________________ 

  

IL DIRETTORE 
 

Considerato che nel corso dell’anno 2015 si è rilevato indispensabile apportare modifiche e 
sostituzioni alla rete informatica, per garantire la perfetta conservazione dei dati digitali dell’Istituto; 

 
Considerato che, allo scopo, in data 08 ottobre 2015 è stata indetta una gara telematica, alla quale 

sono state invitate 4 società; 
 
Vista la determinazione n. 78 di data di data 10 novembre 2015 con la quale è stato assunto il 

programma di spesa relativo all’acquisto di arredamento e attrezzatura per i servizi generali; 
 
Vista la determinazione n. 84 di data 10 novembre 2015 con la quale è stato affidato alla ditta Aldebra 

Sp.A. con sede legale a Trento – via Linz n. 16 – P.IVA 01170810228, l’incarico per la fornitura, l’installazione 
e la messa in opera del server e del gruppo continuità; 

 
Rilevato che, durante l’installazione di detta attrezzatura, si è dovuti procedere con l’aggiunta di una 

rete cablata e di un hd esterno e cavi patch per la rete, non previsti nel capitolato tecnico iniziale ma 
indispensabili per la realizzazione dell’intervento;  

 
Vista la legge provinciale 19 luglio n. 23, in particolare l’art. 21 lettera e), che prevede che si possa 

procedere alla trattativa privata  “per prestazioni di carattere integrativo o complementare rispetto a quelle 
già previste in precedente contratto, sempre che l'affidamento avvenga in favore dell'originario contraente 
ed inoltre sussistano motivate ragioni di opportunità o di urgenza e l'ammontare del nuovo contratto non 
superi complessivamente il 50 per cento dell'importo di quello originario”;  

 
Considerato che l’importo originario previsto dal contratto di affidamento dell’incarico è pari a € 

17.684,00 (I.V.A 22% inclusa); 
 
Considerato che l’importo per l’integrazione della la rete cablata è pari a € 2.684,00 e l’importo per 

hd esterno e per i cavi patch a rete è pari a € 464,21, per un totale di € 3.148,21 (I.V.A 22% inclusa), quindi 
inferiore al 50% dell’importo originale; 

 
 Visto il bilancio di previsione 2016 - 2018 approvato con deliberazione del Consiglio 
d’Amministrazione n. 39 di data 29 dicembre 2015; 
 

Visto il D. Lgs 118/2011 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli 
schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, in particolare l’art. 56  dove viene 
specificato che “Tutte le obbligazioni giuridicamente perfezionate passive, da cui derivano spese per la 
regione, devono essere registrate nelle scritture contabili quando l’obbligazione è perfezionata, con 
imputazione all’esercizio in cui l’obbligazione viene a scadenza, secondo le modalità previste dal principio 



applicato della contabilità finanziaria di cui all’allegato n. 4/2” e l’Allegato A/2 punto 5 “Impegno di spesa e 
regole di copertura finanziaria della spesa”; 
 
 
 Vista la legge provinciale 31 agosto 1987, n. 18, modificata con la legge provinciale 23 luglio 2004, 
n. 7, relative all’istituzione dell’Istituto Cimbro/Kulturinstitut Lusérn. 

 
Visto lo Statuto dell’Istituto Cimbro/Kulturinstitut Lusérn, approvato ai sensi della deliberazione della 

Giunta provinciale n. 2731 di data 26 novembre 2004; 
 
Riscontrata, quindi, la propria competenza per l’assunzione del presente atto 

 
d e t e r m i n a 

 
1. di integrare in sanatoria, per le motivazioni espresse in premessa, l’incarico ai sensi dell’art. 21, lettera 

e) della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23, alla ditta Aldebra S.pA di Trento, per un importo 
complessivo di Euro 3.148,21 (I.V.A. 22% inclusa); 
 

2.  di dare attuazione a quanto stabilito nel punto 1. nelle forme di uso commerciale, come previsto dall’art. 

15, comma 3 della LP 19 luglio 1990 n. 23 e s.m.; 

 
3. di dare atto che l’onere di spesa derivante dal presente provvedimento, quantificato in € 3.148,21 (I.V.A. 

22% inclusa)  trova copertura nelle disponibilità che risultano già impegnate al cap. 190 del documento 
tecnico di accompagnamento e specificazione al bilancio per l’esercizio finanziario 2015, per il quale si 
applica la possibilità di variare del 20% dalla voce “spese per l’acquisto di un gruppo elettrogeno” a 
“spese per l’acquisto server informatico”; 

 
4. di liquidare ed erogare alla ditta Aldebra S.p.A  di Trento, con sede legale a Trento – Via Linz n. 16 – p. 

IVA 01170810228 quanto dovuto a prestazione avvenuta e dietro presentazione di regolare giustificativo 
di spesa; 

 
5. di dare atto che il pagamento avverrà entro 30 giorni dal ricevimento della fattura elettronica; 

 
6. di dare atto che l'incarico di cui al presente provvedimento è assoggettato alla disciplina prevista dalla 

legge n. 136 del 2010 e ss.mm e pertanto nella comunicazione di affidamento  dello stesso dovrà essere 
data indicazione del codice CIG e dovrà essere inserita, a pena di nullità, la seguente clausola : “Il 
fornitore si assume tutti gli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all’art. 3 della L. 136/2010 e 
successive modifiche, con ciò impegnandosi anche a indicare per ciascuna fattura relativa il n. di conto 
corrente da utilizzare per il pagamento. Tale conto deve corrispondere ad uno di quelli già dichiarati 
come dedicati alle commesse dell’Istituto utilizzando il modulo a ciò predisposto dall’Istituto stesso”; 

 
 

 
 Il Direttore 

dott.ssa Anna Maria Trenti Kaufman 
 
                      ____________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE 
 
 
 

Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 56 della Legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7, si attesta la copertura 

finanziaria della spesa nonché la corretta imputazione al capitolo del bilancio di previsione. 

 

Verificata la disponibilità di fondi al cap. 190 del bilancio di previsione 2016 – 2018, per l’importo di € 

3.148,21.=, esercizio finanziario 2016 - gestione residui 2015. 

 
 
 
Luserna / Lusern, 28 gennaio 2016 
 
 
 
 IL DIRETTORE 

-   dott.ssa Anna Maria Trenti Kaufman   - 
 

------------------------------- 
 

 


