
  
 Determinazione del Direttore n.             96 

 
Luserna/Lusérn, 03 novembre 2020 

 
DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE 

_______________________________________________________________________________________ 
 
OGGETTO: Affidamento diretto a Alpsolution di Lavarone (TN) per la fornitura ed installazione di 
attrezzatura informatica. Impegno di spesa. CIG Z792F0C764 
_______________________________________________________________________________________ 

  

IL DIRETTORE 
 
 
Appurato che presso la sede dell’Istituto i computer in dotazione al personale risultano desueti e 

dotati di sistema operativo che dal 1 gennaio 2021 non riceverà più gli aggiornamenti di sistema. 
 
Valutata la necessità di sostituire la stampante assegnata agli uffici dell’area amministrativa 

dell’ente al secondo piano della sede in quanto attualmente il macchinario ivi posto risulta rotto e non più 
convenientemente aggiustabile. 

 
Visto che l’emergenza sanitaria in atto ha spinto l’ente all’effettuazione di tutte le riunioni del 

personale e l’attività formativa dello stesso tramite il sistema della video conferenza, ma che le postazioni 
del personale non risultano tutte provviste di strumentazione adeguata come webcam e cuffie/microfono. 

 
Valutato che il computer portatile in dotazione del personale che si occupa di comunicazione 

necessita di alcune caratteristiche specifiche per supportare i programmi di grafica previsti per la 
postproduzione dei servizi televisivi e che quello attualmente in uso non supporta più gli aggiornamenti di 
sistema in quanto desueto. 

 
Valutato altresì che il sistema di videoconferenza per la sala convegni del quale l’ente si è 

recentemente dotato necessita di un computer di appoggio per l’effettuazione dei collegamenti alle 
piattaforme preposte. 

 
Definita, quindi, come segue la strumentazione di cui approvvigionarsi necessaria all’efficienza dei 

servizi dell’ente: 
 

Denominazione N. 

Cuffie Sennheiser PC2 Chat 6 

HP EliteDisplay E273m 27'' Monitor 4 

PC Desktop HP 290 G4 MT 4 

Inspiron 17 3793 Completo di Windows 10 Pro 1 

MACBOOK PRO 16” PROCESSORE I9 1 

MACBOOK AIR 13” PROCESSORE I5 1.1 GHZ 1 

Stampante OKI MC573dn 1 

 
 
Ravvisata la necessità di procedere all’individuazione di un fornitore che possa garantire la 

fornitura e l’installazione del materiale di cui si necessita tenendo in considerazione anche il contratto in 
essere con la società Alpsolution Soc. Coop. con sede a Lavarone (TN) in via Marconi 16, p. IVA 
02119190227 per la gestione del sistema informatico dell’ente. 

 



Visto che la società Alpsolution Soc. Coop. con sede a Lavarone (TN) in via Marconi 16, p. IVA 
02119190227, offre la fornitura ed il servizio di installazione richiesto sul mercato elettronico della 
Provincia autonoma di Trento MEPAT al prezzo complessivo di 9.275,00 oltre all’IVA (11.315,50 IVA 
inclusa). 

 
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: Z792F0C764. 
 
Riconosciuta la congruità delle condizioni economiche di fornitura. 
 
Accertata la disponibilità dei fondi al capitolo 5420 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:  

Denominazione N. 

Cuffie Sennheiser PC2 Chat 6 

HP EliteDisplay E273m 27'' Monitor 4 

PC Desktop HP 290 G4 MT 4 

Inspiron 17 3793 Completo di Windows 10 Pro 1 

MACBOOK PRO 16” PROCESSORE I9 1 

MACBOOK AIR 13” PROCESSORE I5 1.1 GHZ 1 

Stampante OKI MC573dn 1 

alla società Alpsolution Soc. Coop. con sede a Lavarone (TN) in via Marconi 16, p. IVA 
02119190227, verso il corrispettivo di € 11.315,50 IVA inclusa;  
 



2. di perfezionare il contratto tramite l’effettuazione di un ordinativo diretto sulla piattaforma di 
e-procurement della Provincia autonoma di Trento MEPAT-MERCURIO; 
 

3. di impegnare l’importo di € 11.315,50 relativo all’acquisto ed all’installazione del materiale di 
cui al punto 1 al Capitolo 5420 del bilancio di previsione 2020 – 2022, imputando detto importo 
all’esercizio finanziario 2020 che presenta la necessaria disponibilità;  

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

Alpsolution Soc. Coop. con sede a Lavarone (TN) in via Marconi 16, p. IVA 02119190227, 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 documento tecnico di 
accompagnamento al bilancio di previsione dell’esercizio in corso. 
 
Registrato l’impegno n. 321 assunto al cap. 5420 del bilancio di previsione 2020 – 2022, esercizio 2020, per 
l’importo di € 11.315,50.=  
 
Luserna / Lusérn, 03 novembre 2020  

IL DIRETTORE 
-   dott.ssa Anna Maria Trenti Kaufman   - 

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

 


