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Delibera n. 31/15    
 
 

Verbale di deliberazione del Consiglio di Amministrazione 
 
OGGETTO: delega al Direttore alla scelta del fornitore per l’installazione di un generatore  
 

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.  31 dd. 09.11.2015.- 
 
OGGETTO:  delega al Direttore alla scelta del fornitore per l’installazione di un generatore  
 
 

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

Premesso che con deliberazione n. 29 è stata individuato nel preventivo   della ditta Aldebra spa, con 
sede legale a Trento, in via Linz 13, l’offerta   più conveniente dal punto di vista tecnico ed economico per la 
riorganizzare   della rete informatica, e l’installazione di un nuovo server e successivamente con determina del 
Direttore n.84 di data 30 novembre 2015 è stato affidato l’incarico alla medesima Ditta. 

 
Premesso altresì che in previsione della riorganizzazione informatica   e nell’ottica di poter garantire la 

continuità delle attività dell’Ente anche nel caso di caduta di corrente, è stata valutata l’opportunità di dotare 
l’Ente di un gruppo elettrogeno e allo scopo è stato chiesto un preventivo alle seguenti ditte:  

 

 Elettro impianti SNC di Nicolussi Golo – Luserna  

 Bergher Maurizio- Impianti Civili e industriali-Lavarone 

 Elettroimpianti nord SNC- Trento  
 

Dato altresì atto che il capitolato è rivolto ad avere un generatore che consenta la funzionalità di tutte le 
attività dell’Istituto, compreso il riscaldamento e l’ascensore nel caso di mancanza di corrente elettrica. 

 
Accertata la necessità di concludere l’iter di scelta e assegnazione dell’incarico entro il 31 dicembre 2015, 

per effetto della riforma del Bilancio, la cui efficacia per la Provincia Autonoma di Trento decorre dal 1 gennaio 
2016, fatte le necessarie considerazioni e valutati i contenuti del capitolato si ritiene di: 

 delegare il Direttore a procedere alla scelta del contraente sulla base dell’offerta più conveniente 
tecnicamente ed economicamente  

 
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. Di delegare, per le motivazioni espresse in premessa, il Direttore a procedere alla scelta del contraente sulla 

base dell’offerta più conveniente tecnicamente ed economicamente  
 

 
 

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