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Delibera n. 29/15    
 
 

Verbale di deliberazione del Consiglio di Amministrazione 
 
OGGETTO: Aggiudicazione Gara telematica; Acquisizione Server e riorganizzazione informatica  
 

Il giorno lunedì 09 novembre 2015 ad ore 16.00 presso la sala riunioni dell’Istituto Cimbro - 
Kulturinstitut Lusérn, in seguito a convocazione disposta con regolare avviso inviato ai Consiglieri, si è 
riunito il 
 

Consiglio di Amministrazione 
 

 
 

in seduta ordinaria sotto la presidenza del: 
 

PRESIDENTE: Gianni Nicolussi Zaiga - in rappresentanza della P.A.T. 
 
CONSIGLIERI  
Nadia Nicolussi Paolaz - in rappresentanza del Comune di Luserna/Lusérn 
 

Giacobbe Nicolussi Paolaz – in rappresentanza della Magnifica Comunità degli Altipiani Cimbri 
 

Ermenegildo Bidese - Presidente del Comitato scientifico 
 

Luca Zotti - in rappresentanza del Comune di Luserna/Lusérn 
 

Assenti i Consiglieri:  
 
Andrea Nicolussi Castellan - in rappresentanza della Regione Autonoma Trentino – Alto Adige / 
Südtirol 
 
Assiste alla seduta: 
 
IL DIRETTORE con funzioni di segretario verbalizzante: Anna Maria Trenti Kaufman 
 
 

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta. 
 
 
 
 
 



DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE n.  29 dd. 09.11.2015.- 
 
OGGETTO:  Aggiudicazione Gara telematica; Acquisizione Server e riorganizzazione informatica  

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

Premesso che uno degli obiettivi dell’Istituto Cimbro per l’anno 2015 è quello di riorganizzare   la 
rete informatica, garantire una centralizzazione dei dati su un unico server in modo che, anche in assenza 
del personale preposto a determinate mansioni, l’organizzazione “aziendale” sia in grado di operare e 
accertato altresì che l’attuale server risulta essere obsoleto. 

 
Premesso altresì che in previsione dell’avvento della fibra e tenuto conto della necessità di 

garantire sicurezza operativa a tutti i settori ma in particolare alla “Comunicazione” che per sua natura ha 
scadenze settimanali fisse entro le quali deve essere garantito l’invio della produzione all’emittente 
televisiva  

 
Dato atto che per le predette motivazioni è stata chiesta un’offerta a n. 4 aziende nello specifico a: 

 Aldebra S.p.A. di Tamanini Giordano (Trento) 

 Computer System di Mattarei Valentina (Trento) 

 Tecnodata Trentina S.r.l. di Zanetti Sandro (Trento) 

 4WD Informatica di Zendri Stefano (Rovereto) 
 

Dato altresì atto che il 2 novembre 2015 ad ore 10.00 termine di chiusura della gara, hanno 
riscontrato le ditte: 

 Tecnodata Trentina S.r.l. con un preventivo di Euro 14.267,00 e nessuna specifica tecnica a 
supporto dell’offerta 

 Aldebra Spa con sede in via Linz 13 a Trento, con due preventivi, uno di 14.495,00 le cui 
caratteristiche tecniche sono coerenti con il capitolato predisposto dal KIL e un secondo 
preventivo di Euro 13.900 il cui prezzo inferiore è giustificato dal fatto che la proposta è 
diversa dal capitolato. Nello specifico il Server e lo Storage sono integrati nella stessa unità, 
anziché in due unità diverse. 

 
Considerato che la gara è sia relativa al prezzo più vantaggioso che alle caratteristiche tecniche  del 

capitolato, anche a seguito delle verifiche fatta presso la competente Agenzia per gli appalti della Provincia, 
l’offerta di Tecnodata trentina S.r.l. è da ritenersi invalida  

 
Fatte le necessarie considerazioni e valutati i contenuti del capitolato si ritiene di: 

 Individuare nel preventivo di data 30 ottobre 2015, nostro protocollo 666/2015 della ditta 
Aldebra spa,   con sede legale, via Linz, 13, 38121, per l’importo di Euro 14.495,00 + IVA più 
l’offerta più conveniente dal punto di vista tecnico ed economico; 

 di delegare il direttore a procedere l’affidamento dell’incarico di fornitura di cui al punto 
che precede; 

 
Visto il bilancio di previsione 2015 e pluriennale 2016-2017 e il corrispondente documento 

tecnico di accompagnamento e specificazione, approvato con deliberazione del Consiglio 
d’Amministrazione n. 37 di data 13 dicembre 2014, così come modificato con deliberazione del Consiglio di 
Amministrazione n. 4 del 24 aprile 2015, deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 8 del 19 giugno 
2015; 
 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; 



 
Visti i pareri con i quali: 
 
- In ordine alla regolarità tecnico amministrativa il direttore Anna Maria Trenti Kaufman esprime 

parere favorevole.       IL DIRETTORE 
Anna Maria Trenti Kaufman 
 

- In ordine alla regolarità contabile il direttore Anna Maria Trenti Kaufman esprime parere 
favorevole        IL DIRETTORE 

Anna Maria Trenti Kaufman 
 

 
Tutto ciò premesso  
con voti favorevoli n. 5, contrari n. 0, ed astenuti n. 0, su n. 5 consiglieri presenti e votanti. 

 
D E L I B E R A 

 
1. Individuare nel preventivo di data 30 ottobre 2015, nostro protocollo 666/2015 della ditta Aldebra spa   

con sede legale a Trento, via Linz, 13 per l’importo di Euro 14.495,00 + IVA l’offerta più conveniente dal 
punto di vista tecnico ed economico; 
 

2. di delegare il direttore a procedere l’affidamento dell’incarico di fornitura di cui al punto che precede; 
 

 
****************** 

Adunanza chiusa ad ore 18.30 

 
 
 
Verbale letto, approvato e sottoscritto. 
 
  
        IL PRESIDENTE                                                                                        IL DIRETTORE 
  dott. Gianni Nicolussi Zaiga                      dott.ssa Anna Maria Trenti Kaufman 
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Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo. 
 
Luserna/Lusérn,  
 

        IL DIRETTORE  
       dott.ssa Anna Maria Trenti Kaufman 
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