
 Determinazione del Direttore n.             15 

 
Luserna/Lusérn, 19 gennaio 2015 
 

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE 
 

_______________________________________________________________________________ 
 

OGGETTO: Contratto ditta “Archimede creativa” “Canone licenza annuale – 
assistenza e manutenzione” sito internet;  

_______________________________________________________________________________ 
  

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; 

 

 Visto il programma di attività culturali dell’Istituto Cimbro – Kulturinstitut Lusérn, 

approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 35 del 20 novembre 2014; 

 

 Considerato che nel 2012 il Comune di Luserna, il Centro Documentazione Luserna e 

l’Istituto Cimbro hanno deciso di avvalersi della collaborazione della ditta “Archimede idea” con 

sede Trento- Gardolo in via Bolzano 59, per la realizzazione di un sito comune della comunità di 

Luserna/Lusérn; 

 

Considerato che detto sito si articola in tre distinte aree e precisamente “Comune di 

Luserna”, “Centro Documentazione” e “Istituto Cimbro” e quindi ogni referente è chiamato a 

sottoscrivere analogo contratto di manutenzione con la società cooperativa “Archimede idea”, 

incaricata a gestire la licenza annuale del sistema IDEA.web del sito e garantire servizio hosting, 

oltre alle licenze varie e assistenza/manutenzione del sistema; 

 

Presa visione della “Proposta di Canone di licenza annuale del sistema IDEA.web (CMS) – 

servizio piano hosting + licenze varie e assitenza / manutenzione del sistema CMS”pervenuta in 

data 8 gennaio 2015 ns prot. 03 dd 08.01.2015 ; 

 

Ribadita la necessità di avvalersi del servizio di cui sopra anche per il 2015, anche al fine di 

adempiere correttamente agli obblighi in materia di trasparenza della pubblica amministrazione; 

 
Dato atto che la società Archimede Idea con sede a Gardolo di Trento in via 

Bolzano, 59 ha assolto alle prestazioni affidate in maniera ampiamente soddisfacente, 
collaborando anche informalmente con il Kulturinstitut nella soluzione delle 
problematiche affrontate 

 
Riconosciuta la congruità delle condizioni anche economiche di fornitura, nonché 

l’opportunità e la funzionalità di assicurare continuità operativa al rapporto contrattuale, 
conferendo incarico anche per il corrente 2015 alla società Archimede Idea come da 
proposta richiamata quantificata in € 502,64 IVA compresa 

 
Appurato che in base all’art. 44 della Legge 23 dicembre 1994, n. 724, il rinnovo 

dei contratti stipulati dalla Pubblica Amministrazione non può avvenire in modo tacito, 



ma con specifico atto, previa la verifica della sussistenza delle ragioni di convenienza per 
l’Ente medesimo 

 

Richiamata la legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 e s.m. relativa alla disciplina 

dell’attività contrattuale e dell’amministrazione dei beni della Provincia autonoma di Trento, in 

particolare l’art. 32, e art. 21 comma 2 lett. d) e lett. h) e il relativo regolamento di attuazione 

approvato con DPGP n. 10-40/Leg. del 22 maggio 1991 e s. m., ritenendo quindi giustificato il 

ricorso alla trattativa diretta per la conclusione del contratto; 

 

Dato atto che sia il Comune di Luserna che il Centro Documentazione intendono proseguire 

nell’incarico con la società cooperativa di cui sopra; 

 

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; 

 

Vista la deliberazione n. 10 di data 22 febbraio 2010 avente ad oggetto “Delega al Direttore 

e determinazione dell’importo massimo reintegrabile dell’impegno di spesa per la gestione diretta”; 

 

Riscontrata quindi la propria competenza per l’assunzione del presente atto, 

 

d e t e r m i n a 

 

1. di rinnovare il canone Hosting web dedicato, comprese le licenze di software per la gestione 

del database, come da “Proposta di Canone di licenza annuale del sistema IDEA.web (CMS) 

– servizio piano hosting + licenze varie e assistenza / manutenzione del sistema CMS” per il 

periodo 24.01.2015 – 24.01.2016; 

 

2. di dare atto che l’onere di spesa, di € 502,64, previsto dal contratto di fornitura di cui al 

punto precedente, trova copertura nelle disponibilità di bilancio al capitolo 140; 

 

3. di provvedere di conseguenza alla sottoscrizione del contratto oggetto del presente 

provvedimento. 

 

4. di provvedere alla liquidazione e all’erogazione a favore della società Archimede Idea 

con sede a Gardolo di Trento in via Bolzano, 59 di quanto dovuto su presentazione 
di regolare giustificativo di spesa. 

 
 

 
 Il Direttore 

dott.ssa Anna Maria Trenti Kaufman 
 
 

 
 


