
 Determinazione del Direttore n.             109 
 

 
Luserna/Lusérn, 29 novembre 2021 

 
 

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE 
 

______________________________________________________________________________________ 
 
OGGETTO: Adesione alla proposta tecnico-economica per servizio VOIP e acquisto dispositivi 

telefonici e servizi di rete. 
_______________________________________________________________________________________ 

  

IL DIRETTORE 
 

Premesso che, con deliberazione della Giunta Provinciale n. 1831 di data 04.12.2019 avente ad oggetto: 
“direttive per l’impostazione dei bilanci di previsione e dei budget da parte delle agenzie e degli enti 
strumentali della Provincia”, si disponeva che “gli enti e le agenzie adottano le azioni necessarie per assicurare 
l’utilizzo degli strumenti di sistema approntati dalla Provincia a supporto di tutti gli enti e soggetti del settore 
pubblico provinciale, con particolare riferimento a Trentino Riscossioni S.p.A., a Patrimonio del Trentino S.p.A:, 
a Cassa del Trentino S.p.A., a Trentino Digitale S.p.A., all’Agenzia provinciale per le opere pubbliche oltre che 
all’Agenzia per gli appalti e i contratti”.  

 
Considerato che l’Istituto Cimbro registra una spesa annua relativa alla telefonia fissa che si aggira 

mediamente attorno ai 5.900,00 euro, spesi attraverso il pagamento delle utenze a TIM Spa e valutata 
l’opportunità di poter razionalizzare questa tipologia di spesa attraverso l’utilizzo del sistema VOIP (Voice 
Over IP) con il quale è possibile far transitare le conversazioni telefoniche lavorative sulla rete dati dell’ente 
anziché attraverso linee telefoniche analogiche come attualmente accade. 

 
Appurato che in data 25 ottobre 2021, previa richiesta da parte dell’Istituto, Trentino Digitale SpA ha 

effettuato un sopralluogo presso la sede dell’ente al fine di poter elaborare una proposta economica per il 
passaggio al sistema VOIP. 

 
Vista la legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 (legge sui contratti e sui beni provinciali), ove nel comma 6 

dell'articolo 36 ter 1 punto 6., è riportato: “(…).Rimane ferma la possibilità per la Provincia, per gli enti locali 
e per le altre amministrazioni aggiudicatrici del sistema pubblico provinciale, di effettuare spese per acquisti 
di beni e servizi di importo inferiore a cinquemila euro senza ricorrere al mercato elettronico o agli strumenti 
elettronici di acquisto gestiti dalla Provincia o da CONSIP s.p.a. 

 
Vista la proposta commerciale di Trentino Digitale S.p.A. assunta agli atti al protocollo n. 922 del 22 

novembre 2021 per l’attivazione di servizi professionali come di seguito elencati, necessari all’attivazione del 
sistema VOIP: 

- Novas Virtuale, fino a 10 telefoni…………………………………………………………..…Canone annuo euro 600,00; 
- Media gateway con 2 porte BRI ISND (canone da fatturare solo in caso di impedimenti a number 

portability)   ……………………………………………………………………………………….……Canone annuo euro 300,00; 
- Attività a supporto per Sip Trunk con operatore nazionale……………………… Una Tantum euro     250,00; 
- Interconnessione Sip Trunk – 4 contemporaneità………………………………… Canone annuo* euro   480,00; 

Per un totale di canoni annui pari ad euro 1.380,00 più IVA (pari ad euro 1.683,60 IVA inclusa) e di euro 250,00 
una tantum (305,00 euro IVA inclusa); 
(*)dal canone annuo sono esclusi i costi legati al traffico generato verso numerazioni internazionali e verso 
le numerazioni non geografiche che saranno fatturati direttamente all’Ente dall’operatore aggiudicatario 
della convenzione Consip (Fastweb) 



Definito che per la copertura dei costi relativi al traffico verso le numerazioni internazionali e non 
geografiche, è stato individuato il prodotto denominato “Extra flat per ToIP” offerto dalla società Fastweb 
SPA sul Mercato Elettronico di Consip per un importo totale di Euro 500,00 più Iva e che risponde pienamente 
alle esigenze dell’Istituto. 
 
     Appurato che, per quanto attiene l’apparecchiatura necessaria alla fruizione del traffico telefonico via 
VOIP, risulta necessario altresì dotarsi di apparecchiature compatibili con questo sistema, individuate tra gli 
apparecchi presenti sul mercato elettronico della provincia MEPAT e valutata l’opportunità di dotarsi di n. 10 
apparecchi telefonici modello SNOM D785 al prezzo di euro 160,00 più IVA l’uno, oltre che di un router da 
tavolo marca CISCO, necessario alla funzione FAX, al prezzo di euro 95,00 più iva, per un totale complessivo 
di euro 2.067,90 IVA inclusa offerti, tramite esposizione in vetrina del mercato elettronico provinciale, da 
DEXIT S.r.l. di Trento, via di Spini 50, CF e P IVA 01829680220. 
 

Richiamata la legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 e s.m. relativa alla disciplina dell’attività contrattuale 
e dell’amministrazione dei beni della Provincia autonoma di Trento, in particolare l’art. 32, e art. 21 comma 
2 lett. d) e lett. h) e il relativo regolamento di attuazione approvato con DPGP n. 10-40/Leg. del 22 maggio 
1991 e s. m., ritenendo quindi giustificato il ricorso alla trattativa diretta per la conclusione del contratto. 

 
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. 
 
Considerato che l’affidamento relativo al servizio VOIP rientra all’interno tra le tipologie di esclusione 

dall’attribuzione del codice CIG con la motivazione di cui all’art. 5 comma 1-4 d.lgs. 50/2016 (affidamento a 
società Inhouse). 

 
Acquisito il CIG, per quanto riguarda l’acquisto degli apparecchi telefonici, che risulta essere il seguente: 

Z0734237BF. 

 

Acquisito il CIG, per quanto riguarda l’acquisto del pacchetto “extra flat per ToIP”, che risulta essere il 
seguente: Z9D3455228. 

 
Riconosciuta la congruità delle condizioni economiche di fornitura. 
 
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”. 

 



Vista la Legge provinciale 31 agosto 1987, n. 18 così come modificata con 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. 
 
Visto il bilancio di previsione 2021 - 2023, approvato con deliberazione del Consiglio d’Amministrazione 

n. 44 di data 28 dicembre 2020. 
 
Accertata la disponibilità di fondi al cap. 5235 del bilancio di previsione 2021 – 2023 relativamente al 

pagamento dei canoni annuali previsti e dei costi extra relativi al traffico verso le numerazioni internazionali 
e non geografiche. 

 
Accertata la disponibilità di fondi al cap. 1800 del bilancio di previsione 2021 – 2023, esercizio 2021 

relativamente alla spesa una tantum derivante dall’attività di supporto informatico. 
 
Accertata la disponibilità di fondi al cap. 5410 del bilancio di previsione 2021 – 2023, esercizio 2021 

relativamente all’acquisto dell’attrezzatura telefonica compatibile. 
 

DETERMINA 
 

1. di conferire, per le motivazioni espresse in premessa alla Trentino Digitale S.p.A. l’incarico per 
l’attivazione di servizi professionali come di seguito elencati, necessari all’attivazione del sistema 
VOIP: 

- Novas Virtuale, fino a 10 telefoni…………………………………………………………..…Canone annuo euro 600,00; 
- Media gateway con 2 porte BRI ISND (canone da fatturare solo in caso di impedimenti a number 

portability)   ……………………………………………………………………………………….……Canone annuo euro 300,00; 
- Attività a supporto per Sip Trunk con operatore nazionale……………………… Una Tantum euro     250,00; 
- Interconnessione Sip Trunk – 4 contemporaneità………………………………… Canone annuo* euro   480,00; 

Per un totale di canoni annui pari ad euro 1.380,00 più IVA (pari ad euro 1.683,60 IVA inclusa) e di euro 
250,00 una tantum (305,00 euro IVA inclusa); 
(*)dal canone annuo sono esclusi i costi legati al traffico generato verso numerazioni internazionali e 
verso le numerazioni non geografiche che saranno fatturati direttamente all’Ente dall’operatore 
aggiudicatario della convenzione Consip (Fastweb); 
 

2. di acquistare, attraverso la piattaforma MEPAT di e-procurement della Provincia autonoma di Trento, 
l’apparecchiatura necessaria consistente in n. 10 apparecchi telefonici modello SNOM D785 al prezzo 
di euro 160,00 più IVA l’uno, oltre che di un router da tavolo marca CISCO, necessario alla funzione 
FAX, al prezzo di euro 95,00 più IVA, per un totale complessivo di euro 2.067,90 IVA inclusa, presso 
l’azienda offerente individuata attraverso il portale, quale DEXIT S.r.l. di Trento, via di Spini 50, CF e P 
IVA 01829680220; 
 

3. di acquistare, attraverso la piattaforma MEPA di e-procurement di Consip, il servizio denominato 
“extra flat per ToIP” offerto da Fastweb SpA – Piazza Adriano Olivetti 1 – 20139 Milano, Codice Fiscale 
e Partita IVA 12878470157 mediante ordine diretto di acquisto, dando atto che le condizioni 
contrattuali sono quelle generali di cui al bando di abilitazione “Servizi di Telefonia e Connettività” di 
Consip, e quelle specifiche dettagliate nella “Scheda Prodotto” dell’articolo in acquisto e pubblicata 
su MePa; 

 
4. di dare atto che la spesa complessiva richiesta per l’espletamento dell’incarico di cui al punto 1 risulta 

pari a € 1.988,60;  
 



5. di dare atto che la spesa complessiva richiesta per l’espletamento dell’incarico di cui al punto 2 risulta 
pari a € 2.067,90; 
 

6. di dare atto che la spesa complessiva richiesta per l’espletamento dell’incarico di cui al punto 3 risulta 
pari ad euro 610,00 massimi stimati come spesa annua relativa a chiamate verso numerazioni 
internazionali o non geografiche;  
 

7. di impegnare l’importo di € 305,00, relativo alla spesa una tantum per attività di supporto, al capitolo 
1800 del bilancio di previsione 2021 – 2023, imputando detto importo all’esercizio finanziario 2021 
che presenta la necessaria disponibilità;  
 

8. di prenotare l’importo di € 1.683,60, relativo ai canoni annuali previsti, al capitolo 5235 del bilancio 
di previsione 2021 – 2023, imputando detto importo agli esercizi finanziari 2022 e 2023 che 
presentano la necessaria disponibilità e di dare atto che la spesa per gli esercizi successivi al 2023 
verrà impegnata a valere sui relativi anni di gestione, una volta adottati i bilanci di previsione di 
competenza; 
 

9. di impegnare l’importo di € 2.067,90, relativo all’acquisto degli apparecchi telefonici compatibili, al 
capitolo 5410 del bilancio di previsione 2021 – 2023, imputando detto importo all’esercizio finanziario 
2021 che presenta la necessaria disponibilità; 
 

10. di prenotare l’importo di € 610,00, relativo ai costi extra annuali previsti, al capitolo 5235 del bilancio 
di previsione 2021 – 2023, imputando detto importo agli esercizi finanziari 2022 e 2023 che 
presentano la necessaria disponibilità e di dare atto che la spesa per gli esercizi successivi al 2023 
verrà impegnata a valere sui relativi anni di gestione, una volta adottati i bilanci di previsione di 
competenza 
 

11. di autorizzare il perfezionamento del contratto di cui al precedente punto 1), nella forma d’uso 
commerciale; 
 

12. di autorizzare il perfezionamento del contratto di cui al precedente punto 2), attraverso l’elaborazione 
di un ordine diretto tramite la piattaforma di e-procurement della Provincia autonoma di Trento 
MEPAT; 
 

13. di autorizzare il perfezionamento del contratto di cui al precedente punto 3), attraverso l’elaborazione 
di un ordine diretto tramite la piattaforma di e-procurement di Consip MEPA; 
 

14. di provvedere alla liquidazione e all’erogazione di quanto dovuto a favore di Trentino Digitale S.p.A.,  
Dexit S.r.l. e Fastweb S.p.A. su presentazione di regolari fatturazioni elettroniche; 
 

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

16. di dare atto che l'incarico di cui al precedente punto 2. 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. 300 assunto al cap. 1800 del bilancio di previsione 2021 – 2023, esercizio 2021, per 

l’importo di € 305,00; 

Registrata la obbligazione giuridica n. 9/21 al cap. 5235 del bilancio di previsione 2021 – 2023, esercizi 2022 

e 2023, per l’importo di € 1.683,60 per ciascuno degli esercizi; 

Registrato l’impegno n. 301 assunto al cap. 5410 del bilancio di previsione 2021 – 2023, esercizio 2021, per 

l’importo di € 2.067,90; 

Registrata la obbligazione giuridica n. 20/21 al cap. 5235 del bilancio di previsione 2021 – 2023, esercizi 2022 

e 2023, per l’importo di € 610,00 per ciascuno degli esercizi. 

 

Luserna / Lusérn, 29 novembre 2021  
Il Direttore 

dott. Willy Nicolussi Paolaz 
 

________________________________ 

 

IL DIRETTORE 

 dott. Willy Nicolussi Paolaz 

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

 


