Prot. n. 49

Reg. n. 49

Strembo, 18 marzo 2014

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE
__________________________________________________________
Oggetto:

Acquisto gadgets ecologici da destinare ai Centri informativi
e alle Case del Parco. CIG: Z2C0E5A6F6.
__________________________________________________________
Il Parco Adamello-Brenta da anni acquista articoli destinati alla
vendita da esporre nei propri Centri informativi e Case del Parco, per
consentire a turisti e visitatori la possibilità di acquistare dei gadgets che
richiamano il territorio e le bellezze naturalistiche e faunistiche presenti.
Al fine di migliorare sempre più l’offerta degli articoli proposti e
ponendo sempre grande attenzione alla tutela dell’ambiente, nel corso del
2013 è stata commissionata alla ditta Officina d’arte di Rovereto la
fornitura di una vasta campionatura di articoli. Gli articoli commissionati
alla suddetta ditta sono realizzati mediante l’utilizzo di materiali
interamente riciclati.
Dall’analisi dei report delle vendite dello scorso anno è stato
possibile individuare i tre articoli che maggiormente sono stati apprezzati
dai visitatori dell’area protetta, ovvero astucci, formelle e magneti.
Visto l’imminente avvio della stagione turistica ed essendo alcuni
articoli terminati o comunque presenti in quantità insufficiente per
soddisfare le esigenze dei visitatori, l’Amministrazione ha richiesto alla
ditta Officina d’arte di Rovereto la propria miglior offerta per la fornitura di
n. 200 astucci, n. 150 formelle e n. 300 magneti. La stessa ditta in data
25 febbraio 2014 (ns. prot. n. 1086/I/26 di data 17 marzo 2014) ha
inviato il seguente preventivo:
 astuccio al prezzo di € 5,22 cad.;
 formelle al prezzo di € 3,90 cad.;
 magnete al prezzo di € 2,10 cad;
 spese di trasporto pari a € 20,00;
oltre all’I.V.A. nella misura di legge.
Si fa presente che rispetto allo scorso anno il prezzo dei magneti
e delle formelle è invariato, mentre quello degli astucci è stato scontato
del 10%.
Considerato, vista la particolarità dei prodotti impiegati nella
realizzazione, che al momento questi beni non sono reperibili nel sistema
Mercurio o tramite convenzioni CONSIP, si ritiene di poter procedere ad
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un affidamento diretto, ai sensi dell’articolo 21 della legge provinciale 19
luglio 1990, n. 23, e di acquistare n. 200 astucci, n. 150 formelle e n. 300
magneti, per un importo totale complessivo pari a euro 2.279,00, oltre ad
I.V.A. nella misura di legge.
Alla spesa derivante dal presente affidamento e pari a euro
2.780,38 si farà fronte con i fondi già impegnati al capitolo 3150 art. 1 e
autorizzati con la determinazione del Direttore n. 59 di data 19 marzo
2012 (impegno n. 93 – residui anno 2012).
Tutto ciò premesso,

IL DIRETTORE
− visti gli atti citati in premessa;
− rilevata l’opportunità della spesa;
− vista la deliberazione della Giunta provinciale 30 dicembre 2013, n.
2827, che approva il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario
2014, il bilancio pluriennale 2014 – 2016 e il Programma annuale di
gestione 2014 del Parco Adamello - Brenta;
− 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;
− vista la deliberazione della Giunta esecutiva 23 dicembre 2013, n. 171,
che approva l’ammontare delle risorse finanziarie assegnate al
Direttore dell’Ente per l’anno 2014 e pluriennale 2014 - 2016;
− vista la deliberazione della Giunta esecutiva 23 dicembre 2013, n. 172,
che approva il Programma di attività del Direttore dell’Ente per l’anno
2014;
− 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. n. 10-40/Leg. di data 22 maggio 1991;
− 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)” e
successive modifiche,
determina
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1.

di acquistare, per le motivazioni esposte in premessa, da Officina
d’arte, con sede a Rovereto, in Viale dei Colli, n. 56/n, partita I.V.A.
01988610224, alcuni gadgets realizzati interamente con materiali
riciclati;

2.

di





3.

di stabilire che l’incarico di cui al punto 1., sarà formalizzato vista
l’entità dell’importo mediante lo scambio di corrispondenza
commerciale;

4.

di prendere atto che alla spesa derivante dal presente
provvedimento e pari a € 2.780,38, si fa fronte con i fondi già
impegnati al capitolo 3150 art. 1 e autorizzati con la
determinazione del Direttore n. 59 di data 19 marzo 2012 (impegno
n. 93 – residui anno 2012);

5.

di stabilire che il pagamento avverrà a seguito della presentazione
di fattura debitamente controllata e vistata in ordine alla regolarità
della fornitura;

6.

di dare atto che la fornitura oggetto del presente provvedimento ad
oggi non risulta disponibile tramite il sistema Mercurio o
convenzioni CONSIP.

prendere atto che i gadgets di cui al punto 1 consistono in:
n. 200 astucci al prezzo di € 5,22 cad.;
n. 150 formelle al prezzo di € 3,90 cad.;
n. 300 magneti al prezzo di € 2,10 cad.;
spese di trasporto pari a € 20,00;

Il Direttore
f.to dott. Roberto Zoanetti

MGO/FP/ad
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