
 

 Determinazione del Direttore n. 72               
 
 

Luserna/Lusérn, 30 luglio 2020 
 

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE 
 

_______________________________________________________________________________________ 
OGGETTO: Acquisto cassettiera per cabina di traduzione simultanea. CIG Z992DF93E8. 
_______________________________________________________________________________________ 

IL DIRIGENTE 

 
Visto che nel 2018 è stata installata nella sala convegni della sede dell’Istituto una cabina 

insonorizzata per la traduzione simultanea in cimbro e che la stessa è stata allestita con un tavolo-consolle, 
e due sgabelli acquistati presso la società NIPE design di Mattarello (TN) con determinazione n. 123 di data 
121 novembre 2018. 

 
Considerato che, contestualmente, si è provveduto a dotare la cabina del materiale tecnico 

necessario alla realizzazione delle traduzioni simultanee consistente in microfoni, trasmettitori e ricevitori 
con sistema audioguide e relative consolle di caricamento. 

 
Visto che risulta necessario acquistare un supporto per il sistema di auricolari per la traduzione 

quando in carica e a riposo, in quanto le stesse necessitano di un certo spazio di stoccaggio. 
 
Vista la proposta di NIPE design s.r.l. numero 214/20 di data 11 giugno 2020, nostro protocollo 

756/2020 ove si propone l’installazione di una cassettiera da ufficio, mobile su ruote, di misura sufficiente a 
fungere da supporto per le consolle di caricamento del sistema audioguide-traduzione simultanea di cui è 
dotato l’Istituto, al costo di euro 131,00 più IVA di legge. 

 
Valutata quindi l’opportunità di provvedere all’acquisto del materiale sopra descritto e ritenuto 

congruo il prezzo del prodotto anche in relazione ai precedenti soddisfacenti rapporti con l’azienda in 
questione. 

 
Visto l’art. 14 di modificazione dell'articolo 36 ter 1 della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 (legge 

sui contratti e sui beni provinciali 1990) 1 ove nel comma 6 dell'articolo 36 ter 1 della legge sui contratti e sui 
beni provinciali 1990 le parole: "mille euro" sono sostituite dalle seguenti: "cinquemila euro", ed appurato 
pertanto che gli enti locali e le altre amministrazioni aggiudicatrici del sistema pubblico provinciale possono 
affidare i contratti pubblici di beni e servizi di importo inferiore ad € 5.000 senza ricorrere al mercato 
elettronico o agli strumenti elettronici di acquisto gestiti dalla Provincia o da CONSIP s.p.a. e, quindi, senza 
ricorrere all’acquisizione di comunicazioni telematiche, ossia con i sistemi tradizionali. 

Vista la Legge provinciale 31 agosto 1987, n. 18, istitutiva dell’Istituto Cimbro/Kulturinstitut Lusérn, 
come modificata con la legge provinciale 23 luglio 2004, n. 7 e lo Statuto vigente, approvato con deliberazione 
della Giunta provinciale, n. 2731 di data 26 novembre 2004 e successive modifiche e integrazioni così come 
da ultimo modificata dalla Legge provinciale 23 luglio 2004, n. 7. 
 

Vista la legge provinciale 19 giugno 2008, n. 6 “Norme di tutela e promozione delle minoranze 
linguistiche locali”, il cui art. 1 prevede che la Provincia assicura la destinazione di stanziamenti in misura 
idonea a promuovere la tutela e lo sviluppo culturale, sociale ed economico della popolazione cimbra 
residente nel proprio territorio, tenendo conto dell’entità e degli specifici bisogni. 

 



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”. 

 

Visto il bilancio di previsione 2020 - 2022 approvato con deliberazione del Consiglio di 
Amministrazione n. 44 di data 27 dicembre 2019. 

 
Vista la L.P. 14 settembre 1979 n. 7 e s.m.. 

 
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); 
 
Acquisito il CIG che risulta essere il seguente: Z992DF93E8. 
 
Riconosciuta la congruità delle condizioni economiche di fornitura. 
 
Accertata la disponibilità dei fondi al capitolo 5400 dell’esercizio finanziario 2020. 
 

D E T E R M I N A 
 

1. di affidare, per le motivazioni indicate in premessa, l’incarico per il servizio di fornitura ed 
installazione del materiale di seguito descritto: 

- cassettiera mobile su ruote realizzata interamente in truciolare nobilitato 
melaminico antiriflesso finitura rovere tabacco. Dotata di n. 3 cassetti scorrevoli su guide con 
serratura centralizzata a chiusura simultanea e doppia chiave pieghevole. Maniglie 
metalliche verniciate a polveri epossidiche nere. Primo cassetto dotato di vaschetta porta 
cancelleria in materiale plastico. Dim. L40xP59xH55 cm. 

alla Nipe Design Srl con sede a Mattarello di Trento (38123) in via della Cooperazione n. 135, p. IVA 
e codice fiscale 02452210228, verso il corrispettivo di € 131,00 oltre all’IVA di legge pari ad € 159,82 
lordi complessivi;  
 
2. di impegnare l’importo di € 159,82 al Capitolo 5400 del bilancio di previsione 2020 – 2022, 

imputando detto importo all’esercizio finanziario 2020 che presenta la necessaria disponibilità;  
 
3. di autorizzare il perfezionamento del contratto di cui al precedente punto 1), nella forma d’uso 

commerciale; 
 
4. di provvedere alla liquidazione e all’erogazione di quanto dovuto a favore della Nipe Design Srl 

con sede a Mattarello di Trento (38123) in via della Cooperazione n. 135, p. IVA e codice fiscale 
02452210228, su 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. 
 

 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 di spesa n. 246 assunto al cap. 5400 del bilancio di previsione 2020 – 2022, esercizio 

2020, per l’importo di € 159,82.=  

Luserna / Lusérn, 30 luglio 2020 
 

IL DIRETTORE 
-   dott.ssa Anna Maria Trenti Kaufman   - 

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

 


