
 Determinazione del Direttore n.             75 
 

Luserna/Lusérn, 05 agosto 2021 
 

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE 
_____________________________________________________________________________________ 

OGGETTO: Progetto Giovani 2021 – Acquisto materiale.  CIG Z5732B4C9D 
______________________________________________________________________________________ 
 

IL DIRETTORE 
 

Vista la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 43 del 28 dicembre 2020 con la quale, è stato 
approvato il Programma di Attività culturali dell’Istituto per gli anni 2021/2022/2023 e successive modifiche ed 
integrazioni, nell’ambito del quale è prevista anche la realizzazione di un progetto denominato “Progetto Giovani 2021” 
per il quale è stato richiesto il sostegno finanziario della Regione Trentino-Alto Adige – Südtirol. 

 
Vista la deliberazione della Giunta regionale 41 di data 10 marzo 2021 concernente la concessione di 

finanziamenti ad amministrazioni locali, enti pubblici ed istituti culturali, per iniziative intese a promuovere e valorizzare 
le minoranze linguistiche regionali – Trasferimenti correnti ad Amministrazioni locali – Provincia di Trento – Anno 2021 
(prima tranche). 

  
Preso atto che l’azione sopra citata prevede l’organizzazione della colonia estiva diurna per bambini da 6 a 13 

anni, residenti e non residenti sul territorio di minoranza, riconducibili per appartenenza alla comunità cimbra, 
garantendo l’esposizione degli utenti alla lingua cimbra come veicolo di comunicazione e di svolgimento dell’attività in 
coerenza e continuazione con quanto trova attuazione nella scuola materna di Luserna con l’obiettivo di costituire sia 
un momento di aggregazione sociale che di esposizione alla lingua cimbra. 

 
Visto altresì che, all’interno del progetto Giovani 2021 vi è l’azione Lusérn vor di djungen, di djungen vor Lusérn” 

che prevede, tra l’altro, la realizzazione di eventi di carattere musicale e teatrale ed occasioni di socialità per favorire 
l’aggregazione sociale e lo sviluppo di rapporti di amicizia e consolidamento del senso di appartenenza alla comunità 
cimbra nel quale la lingua cimbra possa rappresentare un divertente e utile mezzo di comunicazione. 

 
Considerato che si rende necessario provvedere all’acquisto di cancelleria, cartoleria e materiale di consumo 

per la realizzazione delle sopra richiamate azioni. 
 
Considerato che in data 05 agosto 2021, è stata inviata una richiesta di preventivo alla ditta Francesco Ambrosi 

& C. S.r.l. con sede a Trento (38121), via del Commercio 67, per il seguente materiale: 
- N. 2pz OKI MC573 NERO; 
- N. 1pz OKI MC573 CIANO; 
- N. 1pz OKI MC573 MAGENTA; 
- N. 1pz OKI MC573 GIALLO; 
- N. 25PZ (1 PACCO) cartella 3 lembi LUCE PISTACCHIO 
- N. 25PZ (1 PACCO) cartella 3 lembi LUCE CAMOSCIO 
- N. 24PZ (2 PACCHI) PENNA A SFERA GEL TINTA UNITA NERO 
- N. 12PZ (1 PACCO) PENNA A SFERA BIC GELOCITY SCATTO ROSSO 
- N. 24PZ (2 PACCHI) BLISTER 12 MATITE NORIS HB+ GOMMA MINI 61 120P1 
- N. 30PZ CARTELLA PROGETTI 3L ELASTICO PIATTO D3 ASSORTITA 
- N. 10PZ BLOCCO A4 4638-00-51 QUADRI 80FG ACQUA M PP WOW LEITZ 
- N. 10PZ BLOCCO A4 4638-00-51 QUADRI 80FG VERDE M PP WOW LEITZ 
- N. 24PZ ESSENTIAL REGISTRATORE PROTOCOLLO D8 COLORI ASSORTITI 
- N. 15PZ REGISTRATORE DOX4 D26411 COLORI ASSORT 
- N. 20PZ DOX&DOX SCATOLE ARCHIVIO 1600174 FONDO AUTOMONT. 
- N. 2PZ LEVAPUNTI ZENITH 580 
- N. 10 SCATOLE PUNTI ZENITH (7mm) 
- N. 3 PACK (DA 2PZ) PILE AA (STILO) DURACELL RICARICABILE 2400 MAH 
- N. 2PZ PORTAPENNE SILVER 1221-S GRIGLIATO LEBEZ 
- N. 3PZ VERBATIM 49063 PENDRIVE 16GB CHIAVETTA 



- N. 1 PACK (20PZ) EVIDENZIATORE TRATTO VIDEO ASSORTITO 830300ù 
- N. 100PZ BUSTE IMBOTTITE 350X470mm 
- N. 100PZ BUSTE IMBOTTITE 240X330mm 
- N. 5pz NASTRO ADESIVO CARTA AVANA 
- N. 3 PACK (PER 3PZ L’UNO) PENNARELLO TRATTO OFFICE MAXI NERO 731603 
- N. 1 PACK (PER 12 PZ) PENNARELLO VELLEDA JUNIOR 1741 NERO 1199174109 WHITE BOARD LAVAGNA 
- N. 3 PACK (PER 6 PZ L’UNO) BLOCCO POST-IT 654-16GB 76X76 6 PZ 21857 CARTA RICICL. COLOR 
- N. 1 PACK (PER 6PZ) ROTOLO ADESIVO 3M 810 MAGIC 19X33 5+1 55677 SCOTCH 

 
Presa visone del preventivo di data 05 agosto 2021, nostro protocollo 675/21, con il quale la ditta Francesco 

Ambrosi & C. S.r.l. con sede a Trento (38121), via del Commercio 67, p. IVA 00110440229, si impegna ad eseguire la 
fornitura del materiale richiesto, ad un prezzo complessivo di € 826,83 più IVA al 22%. 

 
Ritenuto opportuno affidare il servizio relativo alla fornitura del materiale sopra elencato alla ditta Francesco 

Ambrosi & C. S.r.l. con sede a Trento (38121), via del Commercio 67, p. IVA 00110440229, in quanto la proposta 
economica risulta essere congrua. 

 
Visto l’art. 37, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 il quale stabilisce che, le stazioni appaltanti, fermi restando gli 

obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in 
materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all’acquisizione di forniture 
e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, senza la necessaria 
qualificazione di cui all’art. 38 del D.Lgs. n. citato, nonché attraverso l’effettuazione di ordini a valere su strumenti di 
acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza; 

 

Visto l’art. 3 delle Linee Guida n. 4 di attuazione del D.Lgs. n. 50/2016 recanti “Procedure per l’affidamento dei 
contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione 
degli elenchi di operatori economici” in materia di affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a € 
40.000,00”; 

 
Visto l’art. 36 ter 1 della legge provinciale 23/1990, avente ad oggetto “Organizzazione delle procedure di 

realizzazione di opere o di acquisti di beni, forniture e servizi”; introdotto con legge provinciale 30 dicembre 2014, n. 
14, entrato in vigore il 1° luglio 2015;  

 
Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 1097 di data 29 giugno 2015 e la circolare APAC prot. n. 

S506/15342788/35/91 di data 30 giugno 2015 avente ad oggetto “Attuazione dell’art. 36ter 1 della L.P. 23/1990”; 
 
Vista la legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2 di recepimento delle direttive europee in materia di contratti 

pubblici 2016;  
 
Viste le recenti linee guida ANAC in merito alle procedure di affidamento d’importo inferiore alla soglia 

comunitaria ed in particolare il punto 3.1.3 “in determinate situazioni, come nel caso dell'ordine diretto di acquisto sul 
mercato elettronico o di acquisti di modico valore per i quali sono certi il nominativo del fornitore e l’importo della 
fornitura, si può procedere a una determina a contrarre o atto equivalente che contenga, in modo semplificato, l’oggetto 
dell'affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta e il possesso dei requisiti di carattere generale.’’; 

 
Precisato che il fine che l’amministrazione intende raggiungere, è assicurare la realizzazione del Progetto 

Giovani 2021;  
 

Verificato il codice CIG che risulta essere il seguente: Z5732B4C9D; 
 

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 l’art. 3 della Legge 136/2010 e ss.mm. relativo alla tracciabilità dei flussi finanziari e la deliberazione 
dell’AVCP n. 4 di data 7 luglio 2011; 

 
Vista la Legge 190/2012 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella 

pubblica amministrazione”; 
 
Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 1217/2014 che ha previsto l’estensione del codice di 

comportamento dei dipendenti della Provincia autonoma di Trento e degli enti strumentali, per quanto compatibile, 
anche alle ditte affidatarie di contratti pubblici; 

 
Visto il D.M. 3 aprile 2013, n. 53 in materia di fatturazione elettronica; 
 
Vista la L.P. 14 settembre 1979 n. 7 e s.m.; 
 

Accertata la disponibilità dei fondi al capitolo 5272 art. 2 dell’esercizio finanziario 2021; 
 
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. ed integrazioni da ultima deliberazione della Giunta provinciale n. 
620 del 28 aprile 2017; 

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

d e t e r m i n a 
 
1. di affidare, per le motivazioni indicate in premessa, l’incarico di fornitura del materiale elencato in premessa per la 

realizzazione del “Progetto Giovani 2021” alla Società Francesco Ambrosi & C. S.r.l. con sede a Trento (38121), 
via del Commercio 67, p. IVA 00110440229, verso il corrispettivo di € 826,83 (escluso di IVA al 22%);  

 

2. di impegnare l’importo di € 1.008,74 IVA compresa sul capitolo 5272 art. 2, relativo all’acquisto di beni per il 
progetto Giovani –2021, del bilancio di previsione 2021 – 2023, imputando detto importo all’esercizio finanziario 
2021; 

 

3. di provvedere alla liquidazione e all’erogazione di quanto dovuto a favore della Società Francesco Ambrosi & C. 
S.r.l. con sede a Trento (38121), via del Commercio 67, p. IVA 00110440229, su presentazione di regolare 

giustificativo di spesa; 
 

4. di dare atto che il pagamento avverrà entro 30 giorni dal ricevimento della fattura elettronica; 
 

5. 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. Willy Nicolussi Paolaz 

 
_____________________________________ 

 
 



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. 208 assunto al cap. 5272/2 del bilancio di previsione 2021 – 2023, esercizio 2021, per l’importo 

di € 1.008,34.=  

Luserna / Lusérn, 05 agosto 2021 
 
 IL DIRETTORE 

                                          dott. Willy Nicolussi Paolaz 
 

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


