
  
 Determinazione del Direttore n.             109 

 
 
Luserna/Lusérn, 14 dicembre 2020 

 
DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE 

 
_______________________________________________________________________________________ 
 
OGGETTO: Affidamento diretto a Telegamma S.a.s. (TN) per la fornitura ed installazione di attrezzatura 
per la telefonia. Impegno di spesa. CIG  ZE52FC35C9 
_______________________________________________________________________________________ 

  

IL DIRETTORE 
 
 
Appurato che presso la sede dell’Istituto i telefoni fissi in dotazione al personale risultano desueti, 

alcuni malfunzionanti e che il software centralino risulta non aggiornato. 
 
Valutata l’opportunità di installare degli apparecchi virtuali che migliorino la connettività del 

personale offrendo anche l’opportunità di accedere alle funzionalità da remoto come, ad esempio, durante 
l’attività di smart working. 

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

servizi dell’ente: 
 
- N. 1 Servizio MIGRATION KIT TO OKO CONNECT Software Alcatel OXO CONNECT Versione 3.x 

completo di: 
o PowerCPU EE 
o 16 CODEC/compressori VoIP integrati per telefonia IP 
o Ampliabile fino a 300 interni 
o Supporto connessione ad Operatori telefonici VoIP 
o Supporto Celle IP-Dect 
o Conferenza a 6 
o Call Center integrato 
o Supporto per n. 4 lingue 
o ARS (LCR) 
o 20 Messaggi di cortesia personalizzabili-2 minuti musica d’attesa personalizzabile 
o Supporto per i telefoni Digitali e DECT Alcatel di ultima generazione 

-  N. 3 Apparecchi telefonici modello Premium 8029s dotati di display grafico 64x128 pixel 
(70x38mm), tastiera, navigatore 4 direzioni, 10 tasti funzione e 6 soft-keys associati a display 
grafico, 4 tasti programmabili con etichette e LED, viva voce, selezione nominativa, Multilinea-
Moon Grey; 

- N. 6 Abilitazioni per 1 utente IP Desktop Softphone. Terminale 8068 Premium funzionalità di 
comunicazione del server OmniPCX Office RCE; 

- N. 2 Cornette per apparecchio serie 4/80xx; 
- N. 2 Cavo spiralato telefono – cornetta; 
- N. 3 Installazione e attivazione apparecchio telefonico su rete esistente e/o cablaggio struttura; 
- N. 6 Installazione, attivazione e configurazione apparechio telefonico VoIP su rete esistente e/o 

cablaggio strutturato 
 



 
 
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 che la 
precedente fornitura del materiale relativo alla telefonia fissa dell’ente è stata affidata alla società 
Telegamma S.a.s. di Via de Tassis 23/E, Trento, p. IVA 01201380266. 

 
Valutata l’offerta della società Telegamma S.a.s. di Via de Tassis 23/E, Trento, p. IVA 01201380266 

di data 04 dicembre 2020 n. 20/TN/SZA/1/1972, nostro protocollo 1059/2020 ove la fornitura sopra 
elencata viene proposta al prezzo di euro 3.000,00 oltre all’IVA (3.660,00 IVA inclusa) e ritenuto il prezzo 
congruo. 

 
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: ZE52FC35C9. 
 
Riconosciuta la congruità delle condizioni economiche di fornitura. 
 
Accertata la disponibilità dei fondi al capitolo 5410 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:  
 

- N. 1 Servizio MIGRATION KIT TO OKO CONNECT Software Alcatel OXO CONNECT Versione 3.x 
completo di: 

a. PowerCPU EE 



b. 16 CODEC/compressori VoIP integrati per telefonia IP 
c. Ampliabile fino a 300 interni 
d. Supporto connessione ad Operatori telefonici VoIP 
e. Supporto Celle IP-Dect 
f. Conferenza a 6 
g. Call Center integrato 
h. Supporto per n. 4 lingue 
i. ARS (LCR) 
j. 20 Messaggi di cortesia personalizzabili-2 minuti musica d’attesa personalizzabile 
k. Supporto per i telefoni Digitali e DECT Alcatel di ultima generazione 

-  N. 3 Apparecchi telefonici modello Premium 8029s dotati di display grafico 64x128 pixel 
(70x38mm), tastiera, navigatore 4 direzioni, 10 tasti funzione e 6 soft-keys associati a display 
grafico, 4 tasti programmabili con etichette e LED, viva voce, selezione nominativa, Multilinea-
Moon Grey; 

- N. 6 Abilitazioni per 1 utente IP Desktop Softphone. Terminale 8068 Premium funzionalità di 
comunicazione del server OmniPCX Office RCE; 

- N. 2 Cornette per apparecchio serie 4/80xx; 
- N. 2 Cavo spiralato telefono – cornetta; 
- N. 3 Installazione e attivazione apparecchio telefonico su rete esistente e/o cablaggio struttura; 
- N. 6 Installazione, attivazione e configurazione apparechio telefonico VoIP su rete esistente e/o 

cablaggio strutturato 
 

alla società Telegamma S.a.s. di Via de Tassis 23/E, Trento, p. IVA 01201380266, verso il 
corrispettivo di € 3.660,00 IVA inclusa;  
 

2. di perfezionare il contratto tramite scambio di corrispondenza secondo l’uso commerciale; 
 

3. di impegnare l’importo di € 3.660,00 relativo all’acquisto ed all’installazione del materiale di cui 
al punto 1 al Capitolo 5410 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 

Telegamma S.a.s. di Via de Tassis 23/E, Trento, p. IVA 01201380266, 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. 339 assunto al cap. 5410 del bilancio di previsione 2020 – 2022, esercizio 2020, per 
l’importo di € 3.660,00.=  
 
Luserna / Lusérn, 14 dicembre 2020  

IL DIRETTORE 
-   dott.ssa Anna Maria Trenti Kaufman   - 

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

 


