
 Determinazione del Direttore n.             84 

Luserna/Lusérn, 10 novembre 2015 
 

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) – CIG Z8E155660A 
_______________________________________________________________________________ 

  

IL DIRETTORE 
 
 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; 
 
 Rilevato che è indispensabile apportare modifiche e sostituzioni alla rete informatica, per garantire 
la perfetta conservazione dei dati digitali dell’Istituto; 
  
 Considerato che in data 08 ottobre 2015 è stata indetta, su mercato elettronico, una gara telematica 
allo scopo di acquisire preventivi sulla base del capitolato tecnico allegato alla presente determinazione. 
  
 Considerato che allo scopo, sono state invitate 4 ditte a presentare la propria offerta e nello 
specifico: 

o Aldebra S.p.A 
o Computer System 
o Tecnodata Trentina S.r.l 
o 4wd Informatica S.r.l 

 
Rilevato che, in data 02 novembre 2015, data di scadenza per la presentazione delle offerte, solo la 

ditta Aldebra S.p.A e la ditta Tecnodata Trentina S.r.l avevano presentato la loro miglior offerta. 
 
Da un’analisi delle offerte pervenute, si rileva quanto segue: 
- La ditta Aldebra S.p.A ha presentato un’offerta completa e corrispondente al capitolato tecnico 

presentato dall’Istituto in fase di indizione della gara telematica e un’offerta alternativa da 
valutare separatamente; 

- La ditta Tecnodata Trentina S.r.l ha presentato la sua offerta economica senza alcuna specifica 
e senza alcun riferimento tecnico al capitolato, come invece richiesto in fase di indizione della 
gara telematica.  

 
 Preso atto delle offerte pervenute, si è ritenuta pertanto inammissibile l’offerta della ditta Tecnodata 
Trentina S.r.l, mentre si è valutata di interesse tecnico ed economico la proposta della ditta Aldebra S.p.A 
avente sede a Trento in via Linz 16; 

 
Vista la deliberazione del Consiglio d’Amministrazione n.  29 di data 09 novembre 2015 con la quale 

veniva approvato l’esito e con la quale veniva delegato il direttore a procedere l’affidamento dell’incarico di 
fornitura; 

 
Vista la circolare dell’APAC prot. N. S506/2012/721322/3.5 di data 17 dicembre 2012 

successivamente integrata con circolare del presidente della Provincia Autonoma di Trento prot. N. 
PAT/S506/2013/88589/3.5 di data 13 febbraio 2013; 



 
Vista inoltre la circolare provinciale “erga omnes ME-PAT” prot. N. PAT/2013/455572/3.5-1547-

2012 del 21 agosto 2013, esplicativa della deliberazione della Giunta provinciale n. 1392 di data 11 luglio 
2013, integrata dalla circolare II “erga omnes ME-PAT – utilizzo delle R.d.O nell’ambito del sistema 
Mercurio” prot. n. PAT/574042/3.5-1546-12 di data 22 ottobre 2013; 

 
 Verificato che, nel caso di specie, ci troviamo di fronte ad una tipologia di spesa per la quale la 
Provincia ha autorizzato l’affido diretto, ma che tuttavia si è ritenuto buona norma acquisire più preventivi; 
 

Viste le due offerte di data 30 ottobre 2015 presentate dalla Aldebra S.p.A, Via Linz 16 - 38121 Trento 
e presa in considerazione l’offerta corrispondente al capitolato tecnico presentato da codesto Istituto, il cui 
costo del servizio proposto è di Euro 14.495,00 + IVA di legge e ritenuto congruo il prezzo praticato; 

  
 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 affidare l’incarico ai sensi dell’art. 32, comma 1 lettera m) della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23, 

alla ditta Aldebra S.pA di Trento, come da offerta di data 30 ottobre 2015 e per un importo complessivo 
di Euro 17.684,00 (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 € 17.684,00 

(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; 

 
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 
 

_____________________________ 
 


