Determinazione n. 1/2016

Reg. Determinazione n. 1/2016

Strembo, 11 gennaio 2016.

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE
___________________________________________________________
Oggetto:

Impegno di spesa per rinnovo certificati SMART CARD
INFOCERT: euro 197,64 al capitolo 1110.
___________________________________________________________

Alcuni dipendenti dell’Ente Parco nell’adempimento dei propri
compiti ed attività si avvalgono di certificati smart card InfoCert. Alcuni di
questi certificati sono prossimi alla scadenza ed al fine di evitare
l’interruzione delle attività degli uffici che si avvalgono di questi
dispositivi, si rende necessario provvedere al rinnovo degli stessi.
L’Ente Parco ha, quindi, richiesto per vie brevi un preventivo a Uni
It S.r.l, società del Gruppo Unicredit, la quale con nota prot. n. 16-0009
mr di data 5 gennaio 2016 (ns. prot. n. 22 di data 5 gennaio 2016) ha
comunicato che per il rinnovo dei suddetti certificati richiede un importo
di euro 27,00, per ciascuna smart card, oltre a I.V.A. nella misura di
legge.
Visto il bilancio di previsione per gli esercizi finanziari 2016 – 2018
e il relativo bilancio finanziario gestionale, adottati dalla Giunta esecutiva
e dal Comitato di gestione, rispettivamente con deliberazioni n. 151 di
data 17 dicembre 2015 e n. 29 di data 29 dicembre 2015 e considerato
che la stima del valore contrattuale del servizio non supera la soglia
stabilita per gli affidamenti diretti previsti dall’articolo 21 “Trattativa
privata” della legge provinciale n. 23 del 1990 “Disciplina dell'attività
contrattuale e dell'amministrazione dei beni della Provincia autonoma di
Trento”, l’Amministrazione ritiene di poter procedere all’affidamento
dell’incarico per n. 6 smart card InfoCert.
Tutto ciò premesso,

IL DIRETTORE
−
−
−

visti gli atti citati in premessa;
rilevata l’opportunità della spesa;
vista la deliberazione della Giunta esecutiva n. 151 di data 17
dicembre 2015 “Adozione della proposta di Bilancio di previsione del
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−

−

−
−
−
−
−

−
−

Parco Adamello – Brenta per gli esercizi finanziari 2016 – 2018 e
relativo bilancio finanziario gestionale”;
vista la deliberazione del Comitato di gestione n. 29 di data 29
dicembre 2015 “Adozione del Bilancio di previsione del Parco Adamello
– Brenta per gli esercizi finanziari 2016 – 2018, da sottoporre alla
Giunta provinciale”;
vista la deliberazione della Giunta provinciale 26 gennaio 2001, n.
176, che approva il “Regolamento di attuazione del principio della
distinzione tra funzioni di indirizzo politico – amministrativo e funzione
di gestione” del Parco Adamello - Brenta;
visto lo stanziamento di bilancio che presenta la necessaria
disponibilità;
visto il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive
modifiche;
vista la legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 e successive
modifiche;
vista la legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 e successive modifiche;
visto il regolamento di attuazione della legge provinciale 19 luglio
1990, n. 23 concernente: “Disciplina dell’attività contrattuale e
dell’amministrazione dei beni della Provincia autonoma di Trento”,
approvato con D.P.G.P. 22 maggio 1991, n. 10-40/Leg.;
vista la legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11 e successive
modifiche;
visto il D.P.P. di data 21 gennaio 2010, n. 3-35/Leg. “Regolamento
concernente l'organizzazione ed il funzionamento dei parchi naturali
provinciali, nonché la procedura per l'approvazione del Piano del Parco
(articoli 42, 43 e 44 della legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11)”,

determina
1. di affidare, per le motivazioni espresse in premessa, il rinnovo di n. 6
certificati smart card InfoCert a Uni It S.r.l. con sede in Trento, Via
Galilei 1, Partita I.V.A. 01827210228;
2. di stabilire che per il servizio di cui al punto 1. verrà corrisposto alla
società un compenso di euro 27,00, per ciascuna smart card InfoCert,
oltre all’I.V.A., nella misura di legge;
3. di stabilire che l’incarico sarà formalizzato mediante scambio di
corrispondenza secondo gli usi commerciali, ai sensi dell’articolo 15,
terzo comma della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23;
4. di far fronte alla spesa derivante dal presente provvedimento pari a
euro 197,64, in applicazione del disposto e dei principi di cui
all’articolo 56 del Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e
dell’articolo 55 della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7, con
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un impegno di uguale importo sul capitolo di spesa 1110 del bilancio
di previsione dell’esercizio finanziario dell’anno in corso (codice voce di
bilancio U. 01.03.02.16.999);
5. di provvedere al pagamento con la presentazione della relativa
fattura, la quale dovrà essere debitamente controllata e vistata in
ordine alla regolarità del servizio.

Il Direttore
f.to dott. Roberto Zoanetti

MGO/ad
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