
 

 Determinazione del Direttore n.             113 
 
 

Luserna/Lusérn, 13 novembre 2017  
 

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE 
 

___________________________________________________________________________________________ 
OGGETTO: Sistema “LinMiTech”: affidamento incarico per servizio di manutenzione evolutiva del sistema di 

e-publishing “LinMiTech” ed acquisto unità libraria digitale. CIG Z882096F47 e Z492096FF2 
___________________________________________________________________________________________ 

  

IL DIRETTORE 
 

Visto il Programma di Attività dell’Istituto per gli anni 2017/2018/2019, approvato con propria 

deliberazione n. 57 del 29 dicembre 2016, nell’ambito del quale tra gli interventi di tutela e promozione della 

minoranza cimbra si da atto che l’Istituto Cimbro ha sottoscritto una convenzione, assieme agli altri istituti di 

minoranza e ad altri soggetti pubblici a vario titolo impegnati nell’attività degli Enti, avente come scopo la 

massimizzazione degli sforzi, per la produzione di tecnologie informatiche applicate all’uso linguistico per la 

gestione di un sistema integrato di strumenti per il trattamento automatico delle lingue minoritarie, 

denominato “Sistema LinMinTech”. 

Considerato che l’attività prevista per l’anno 2017 consisteva nell’implementazione del ‘corpus’ di testi 

scritti in cimbro rispetto a quelli già inseriti fino al 2016 allo scopo di aggiornare la banca dati on line costituita 

nel corso degli anni 2015/2016; oltre che implementare le lezioni di cimbro on line, in coerenza con la 

produzione cartacea attuata nel corso del 2017, sulla quale possano operare anche strumenti informatici di 

correzione e traduzione automatizzata.  

Vista la necessità quindi di provvedere all’affidamento dell’incarico per la realizzazione della 
manutenzione evolutiva del sistema LinMiTech oltre che per la fornitura di una unità libraria digitale. 

 
Allo scopo, il 06 novembre 2017 è stata chiesta un’offerta telematica nel mercato elettronico 

provinciale (MERCURIO/ME-PAT) n. 49568 (R.D.O.) alla società Smallcodes s.r.l., società gestrice del sistema 
sopra richiamato. 

 
In data 13 novembre 2017 si è altresì provveduto ad individuare a catalogo dei servizi nel mercato 

elettronico provinciale (MERCURIO/ME-PAT) il servizio di interesse “booklet per mediateca” al costo di euro 
1.923,00 più IVA di legge. 

 
Vista la documentazione presentata dalla società Smallcodes s.r.l., con sede in via del Campuccio 88,  

50125 Firenze P.IVA 06119430483 per le motivazioni espresse in premessa in fase di gara telematica. 
 
Appurato che ricorrono le condizioni di convenienza per l’affidamento di cui sopra alla società 

Smallcodes s.r.l., con sede in via del Campuccio 88, 50125 Firenze P.IVA 06119430483, in quanto la stessa ha 
finora svolto l’incarico affidatole con professionalità e in modo regolare. 

 



Riconosciuta la congruità delle condizioni anche economiche di fornitura, quantificate in € 4.500,00 + 
IVA, per la manutenzione evolutiva del sistema LinMiTech ed in € 1.923,00 più IVA per la fornitura di una unità 
libraria telematica per un totale di € 6.679,92, IVA al 4% compresa. 

 
Visto l’ordine d’acquisto elettronico n. 5000120390 di data 13 novembre 2017 relativamente alla 

manutenzione evolutiva del sistema LinMiTech; 
 
Visto l’ordine d’acquisto elettronico n. 5000120405 di data 13 novembre 2017 relativamente 

all’acquisto di una unità libraria telematica; 
 
Acquisita la documentazione prevista ai sensi dell’art. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n- 445 

nonché dalla normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari della cooperativa DOC SERVIZI Soc. Coop. P.IVA 

02198100238. 

Visto il D.M. 3 aprile 2013, n. 53 in materia di fatturazione elettronica. 

Acquisito il codice CIG per la manutenzione evolutiva del sistema LinMiTech che risulta essere il 

seguente: Z882096F47. 

Acquisito il codice CIG per l’acquisto di una unità libraria telematica che risulta essere il seguente: 

Z492096FF2. 

Vista la legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 ed il relativo regolamento di attuazione approvato con 

DPGP n. 6-78/Leg. del 26 marzo 1998 e s.m. 

Visto il bilancio di previsione 2017-2019 approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione 

n. 58 di data 29 dicembre 2016.  

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”. 

Accertata la disponibilità di fondi sul capitolo 5421 del bilancio pluriennale 2017-2019, esercizio 2017. 

Visto l’articolo 26, comma 1 del Decreto del Presidente della Provincia 29 settembre 2005, n. 18-

48/Leg. (regolamento di contabilità di cui all’articolo 78 ter della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7). 

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 con la deliberazione della Giunta 

provinciale n. 2731 di data 26 novembre 2004 e s.m.. 

 

DETERMINA 

 



1. per le motivazioni espresse in premessa di affidare alla società Smallcodes s.r.l., con sede in via del 
Campuccio 88,  50125 Firenze P.IVA 06119430483, l’incarico relativamente alla manutenzione 
evolutiva del sistema LinMiTech al costo di 4.500,00 euro più IVA al 4%; 

2. per le motivazioni espresse in premessa di affidare alla società Smallcodes s.r.l., con sede in via del 
Campuccio 88,  50125 Firenze P.IVA 06119430483, l’incarico relativamente l’acquisto di una unità 
libraria telematica al costo di euro 1.923,00 più IVA al 4%; 

3. di impegnare l’importo complessivo di € 6.679,92 sul capitolo 5421, relativo a relativo alla 

manutenzione evolutiva, del bilancio di previsione 2017 – 2019, imputando detto importo 

all’esercizio 2017;  

4. di provvedere alla liquidazione e all’erogazione di quanto dovuto a favore della società Smallcodes 

s.r.l., con sede in via del Campuccio 88,  50125 Firenze P.IVA 06119430483, su presentazione di 

regolari giustificativi di spesa; 
 

5. di dare atto che il pagamento avverrà entro 30 giorni dal ricevimento delle fatture elettroniche; 
 

6. di provvedere al inserimento del valore dei beni e servizi acquistati, nell’inventario dei beni 

immateriali dell’Istituto Cimbro / Kulturinstitut Lusérn. 
 

 
 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. 

Registrato l’impegno n. 297 assunto al cap. 5421 del bilancio di previsione 2017 – 2019, esercizio 2017, per 

l’importo di € 6.679,92. =; 

 

Luserna / Lusérn, 13 novembre 2017 Il DIRETTORE 

-   dott.ssa Anna Maria Trenti Kaufman   - 

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

 


