
 
  
 

 

 

                                                                                   

  

 

 
 
DETERMINAZIONE  42 

Prot.n.3439/5.1 

Trento, 6 maggio 2022 

OGGETTO 

Azioni di pubblicità e relativi adempimenti. 
 
Determina a contrarre: acquisto diretto  sotto soglia per targhe pubblicitarie in 
plexiglas bianco con frontale stampato in esacromia e Kit per il montaggio- progetto  
inerente la realizzazione del Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze 

e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. AVVISO 9707 del 27/04/2021 - FSE e FDR 
Apprendimento e socialità. -Codice identificativo progetto: 10.1.1A-FDRPOC-TR-2021-
26 – CUP  B69J21003750007- Azione 10.1.1 -Sotto Azione 10.1.1A - Interventi per il 

successo scolastico degli studenti (3 moduli) - Titolo: “Ripartiamo” , “Riscriviamo” e 
“Ripuliamo”-  
 

 
Codice CIG:  Z07369DC94 
                             

Premesso  che: 
 

le disposizioni comunitarie  rendono inammissibile il finanziamento previsto per le azioni che non sono state 
adeguatamente pubblicizzate in quanto, l’attività di informazione e pubblicità è prevista come elemento obbligatorio di 
ogni intervento finanziato con i Fondi Strutturali e di investimento. 
Al fine di garantire la trasparenza e la visibilità delle attività realizzate con il sostegno finanziario ottenuto dall’UE, è  
opportuno acquistare  una targa permanente necessaria alla realizzazione  delle attività programmate nell’ambito del 
progetto 
 

 
Il DIRIGENTE DELL’ISTITUZIONE 

 
VISTA la Legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5 “sistema educativo di istruzione e formazione del Trentino” 
 
VISTO  il Regolamento sulle modalità di esercizio dell’autonomia finanziaria delle istituzioni scolastiche e formative 

provinciali (D.P.P. 12 ottobre 2009 n. 20-22/Leg.) per quanto compatibile con quanto previsto dal decreto 
legislativo 118/2011; 

 
VISTA la legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7  e s.m.i. (Norme in materia di bilancio e di contabilità generale 

della Provincia autonoma di Trento), ed in particolare l’art. 55 comma 2 e 78 bis 1;  
 
VISTO  il D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli 

schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della 
legge 5 maggio 2009, n. 42” e in particolare l’art. 56 e l’allegato 4/2;  

 
VISTA  la legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 e ss.mm. “Disciplina dell’attività contrattuale e 

dell’amministrazione dei beni della Provincia autonoma di Trento” e il relativo Regolamento di attuazione, 
approvato con D.P.G.P. 22 maggio 1991, n. 10-40/Leg. e ss.mm.; 

 
VISTA la legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2 “Recepimento della direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e 

del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, e della direttiva 
2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici: disciplina 
delle procedure di appalto e di concessione di lavori, servizi e forniture e modificazioni della legge 
provinciale sui lavori pubblici 1993 e della legge sui contratti e sui beni provinciali 1990. Modificazione 
della legge provinciale sull'energia 2012”; 

 
 
 



 
  
 

 
 
VISTO  il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 

2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure 
d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché 
per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”; 

 

VISTO  l’art. 3 della legge 136/2010 e s.m.i. e le disposizioni attuative emanate in materia che definisce gli obblighi 
relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari; 

 

VISTA  La nota del Servizio Istruzione e formazione del secondo grado di data 18 giugno 2018 , prot. N. 
s116/20183544464/26.1 d/c – se - ,rg, con la quale si autorizza l’uso del MEPAT quale strumento per 
l’acquisto di beni e  servizi di natura informatica 

 
VISTO  il D.lgs n. 50/2016 "Codice degli appalti"; 
 
VISTO  il D.Lgs. n. 56/2017 “Correttivo al Codice degli appalti”; 
 
VISTO  l’art. 36 comma 2 lettera a) del “Codice”, così come modificato dal “Correttivo”, che prevede  l’affidamento 

diretto sotto la soglia di 40.000,00 euro; 

 
RITENUTO di attivare un acquisto diretto dal catalogo  in quanto l’acquisto ricade nella fattispecie del l’art. 36 comma 

2 lettera a) del “Codice”, così come modificato dal “Correttivo”, che prevede  l’affidamento diretto sotto la 
soglia di 40.000,00 euro; 

VISTO         il Bilancio di Previsione Finanziario 2022-2024 approvato dal Consiglio dell’istituzione scolastica in  data  

                     21.12.2021 con delibera n. 26;  

VISTO        il Bilancio Finanziario Gestionale, adottato dal Dirigente Scolastico con determinazione n.149 del  

                     22.12.2021; 

VISTA              la necessità di acquistare N. 2  Targhe plexiglass bianche con frontale stampato in esacromia formato 
A4, bioadesivo sul retro 
 
PRESO ATTO    che sono stati predisposti i seguenti documenti, parti integranti e sostanziali  del presente  
provvedimento: 
 

- Capitolato tecnico (Allegato 1); 
DATO ATTO        che non si rende necessaria la stesura del DUVRI e la quantificazione degli oneri della sicurezza in 
quanto trattasi di     mera fornitura; 
 
RITENUTO          di dover quantificare in euro 77,35  la spesa Iva inclusa per la fornitura  di targhe  pubblicitarie bianche 
con frontale  
                            stampato in esacromia formato A4, bioadesivo  sul retro, come da  indagine di mercato; 
 
ACCERTATA         la disponibilità finanziaria sul capitolo 402390 del Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 

2022; 

DATO ATTO        che il codice CIG, acquisito ai sensi dell’art. 3 della legge 13 agosto 2010, è  Z07369DC94  e che il 
                          codice CUP è il seguente: B69J21003750007 

 

D E T E R M I N A 

 
1.    di affidare, per le motivazioni esposte in premessa, la fornitura descritta nel capitolato tecnico  (Allegato) che è  

        parte integrante e sostanziale del presente provvedimento a “TECNOITALIA SRL ”, VIA Brigata Acqui 8/10 
        38122 TRENTO,  
 

2.    di autorizzare  la spesa  di euro 77,35 comprensiva di Iva  sul  capitolo 402390  dell’esercizio finanziario 2022; 
 
3.      di dare atto che l’esigibilità delle obbligazioni avverrà entro il 31 dicembre 2022; 

 
4.    di approvare gli atti di seguito elencati, parti integranti e sostanziali del presente provvedimento: il Capitolato tecnico 

(Allegato 1); 
 
5.     di disporre che la stipulazione  del contratto avverrà mediante scambio di corrispondenza secondo gli usi  
        Commerciali; 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Stefano Kirchner 

 
Questo documento, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell’originale informatico firmato 

digitalmente, valido a tutti gli effetti di legge, predisposto e conservato presso questa Amministrazione (art. 3 bis 

D.Leg. n. 82/2005). L’indicazione del nome del firmatario sostituisce la sua firma autografa (art. 3 D.Leg. N. 39/199 

 
 
ALLEGATO 1 
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CAPITOLATO TECNICO 

 

CANDIDATURA N. 1052383 del 27.04.2021 
– Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. AVVISO 9707 del 27/04/2021 - FSE e FDR Apprendimento e socialità. – 
 
Codice identificativo progetto: 10.1.1A-FDRPOC-TR-2021-26 – CUP  B69J21003750007- Azione 10.1.1 -
Sotto Azione 10.1.1A - Interventi per il successo scolastico degli studenti (3 moduli) - Titolo: “Ripartiamo” , 
“Riscriviamo” e “Ripuliamo”-  
 

1. Premessa  

La fornitura del materiale dovrà essere rispondente alle specifiche tecniche del presente Capitolato: il 
mancato rispetto dei requisiti minimi indicati di seguito determina la non ammissibilità dell’offerta. 
 
Tutti i prodotti, oggetto della presente fornitura, dovranno appartenere alla più recente generazione rilasciata 
dal produttore e saranno costituiti esclusivamente da elementi nuovi di fabbrica. 
 
Nel seguito del presente Capitolato, le caratteristiche tecniche sono sempre da intendersi come minime se 
non diversamente specificato. 
 
La Fornitura  riguarderà la sede di via B. Malfatti, 2 38122 TRENTO 
 

2. Oggetto della fornitura 

L’obiettivo del presente Capitolato è la fornitura dell’attrezzatura necessaria per la realizzazione del 
progetto: 10.1.1A-FDRPOC-TR-2021-26 – CUP  B69J21003750007- Azione 10.1.1 -Sotto Azione 10.1.1A - 
Interventi per il successo scolastico degli studenti (3 moduli) - Titolo: “Ripartiamo” , “Riscriviamo” e 
“Ripuliamo”- acquisto di : N. 2 TARGHE PUBBLICITARIE 
 
l’aggiudicatario o gli aggiudicatari, se prevista assegnazione disgiunta delle forniture, dovrà, altresì, eseguire 
la fornitura garantendone la perfetta esecuzione a regola d’arte, ivi comprendendo tutti gli accorgimenti 
necessari ed opportuni anche se non espressamente specificati nel presente documento. La fornitura dovrà 
comprendere la certificazione di conformità del produttore ai sensi delle normative vigenti. Si richiede che 
siano rispettate le normative europee in vigore. 
Nel seguito del presente Capitolato, le caratteristiche tecniche sono sempre da intendersi come minime.   
 

3. Specifiche della fornitura   

In riferimento all’oggetto della presente fornitura, alla ditta o alle ditte aggiudicatrici si richiede di fornire 
materiale con le specifiche tecniche minime di seguito specificate. 
 

TARGA PUBBLICITARIA  2 
Targa plexiglass bianca con frontale stampato in esacromia formato A4, bioadesivo  sul retro 

 
   

4. Servizi “a corredo” della fornitura 

La fornitura dei suddetti prodotti è comprensiva dei servizi “a corredo” quali il trasporto, la consegna, e la 
garanzia  di legge 
Tutte le tipologie degli apparati oggetto della presente fornitura dovranno essere presenti a listino della casa 
produttrice alla data di presentazione dell’offerta. Se al momento della consegna il modello offerto non 
dovesse più essere a listino, è fatto obbligo al fornitore aggiudicatario di fornire apparati tecnologicamente 
equivalenti o superiori a quelle offerte, fermo restando il prezzo di aggiudicazione della gara. 

5. Collaudo 

L’accettazione della fornitura è subordinata all’esito positivo del collaudo delle apparecchiature del software 
consegnato. 
L’operazione è intesa a verificare: 

1. La conformità di quanto richiesto; 

2. Le condizioni di buon funzionamento di tutti i componenti della fornitura. 

mailto:rosmini.trento@pec.provincia.tn.it


 
  
 

 
Le operazioni di collaudo verranno svolte a partire dal giorno successivo della data di conclusione delle 
attività di consegna previste. 
Qualora le apparecchiature o i programmi non superino le prove di collaudo l’aggiudicatario dovrà procedere 
alla riparazione o alla sostituzione dei prodotti non idonei entro e non oltre n.15 (quindici) giorni solari 
dalla data di mancato superamento del collaudo. 
 

6. Assistenza e manutenzione 

 
Con l’assistenza tecnica e la manutenzione in garanzia il fornitore è tenuto ad assicurare per l’intero periodo 
della garanzia: 
 

1. La funzionalità e piena efficienza delle apparecchiature oggetto della fornitura; 

2. La gestione delle richieste d’intervento in modo efficace fino alla soluzione del problema. 

3. La comunicazione semplice e diretta con gli utenti per il supporto alla soluzione di problemi che non 

richiedono intervento diretto; 

4. Al minimo i tempi di fermo manutentivo nel caso di operazioni di aggiornamento tecnologico per “fix 

di prodotto”.  

 
 
 


