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Prot. N ID 84834321/2.2      Cavalese, 29 giugno 2018 

Rep n IIRBW_TN-29/06/2018-50 

DETERMINAZIONE N. 50 

 

OGGETTO: Acquisto di attrezzature per la stampa e la scansione 3D destinate al 

laboratorio professionalizzante dei corsi CAT - PON "Per la scuola - Competenze ed 

ambienti per l'apprendimento." 

IL DIRIGENTE DELL’ISTITUZIONE 

Visti: 

 il Regolamento sulle modalità di esercizio dell’autonomia finanziaria delle Istituzioni  scolastiche e 

formative provinciali (D.P.P. 12.10.2009 nr. 20-22/Leg.) con particolare riferimento all’art.36 

(norma di rinvio); 

 la Legge provinciale n.23 del 30.11.1992 (Principi per la democratizzazione, la semplificazione e la 

partecipazione all'azione amministrativa provinciale e norme in materia di procedimento 

amministrativo); 

 la Legge provinciale n.5 del 07.08.2006 (Sistema educativo di istruzione e formazione del Trentino); 

 la Legge provinciale n.3 del 16.06.2006 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino); 

 la Legge provinciale n.7 del 14.09.1979 (Norme in materia di bilancio e di contabilità generale della 

Provincia Autonoma di Trento), così come integrata e modificata dal Decreto legislativo n.118 del 

del 26.06.2011 (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 

n.42 del 05.05.2009); 

 il Decreto legislativo n.33 del 14.03.2013 (Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso 

civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 

amministrazioni), come corretto dal Decreto legislativo n.97 del 25.05.2016; 

 la Legge provinciale n.23 del 19.07.1990 (Legge provinciale sui contratti e sui beni provinciali), 

come modificata ed integrata dalla Legge provinciale n.2 del 09.03.2016 e dai Decreti legislativi 

n.50 del 19.04.2016 (Codice degli appalti) e 56 del 19.04.2017; 

 la Linea guida ANAC n.4 (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); 

 lo Statuto dell'Istituzione, come deliberato in data 09.10.2008; 

 la Deliberazione del Consiglio dell'Istituzione n.7 del 05.06.2017, con la quale si approva il Progetto 

triennale (2017-2020) dell'Istituto; 

 la Deliberazione del Consiglio dell'Istituzione n.17 del 22.06.2018 (Approvazione del Regolamento 

interno per gli acquisti sotto soglia); 

 la Determinazione del Dirigente scolastico n.41 del 16.05.2018 (Variazione di Bilancio per 

attribuzione finanziamento Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale "Per la 

scuola, competenze ed ambienti per l'apprendimento" 2014-2020 e conseguente adozione dei 

programmi di spesa "Laboratori innovativi di lingue" e "Laboratori professionalizzanti"); 
 

INDIVIDUATE le caratteristiche tecniche per le attrezzature in oggetto; 
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PRESO ATTO che: 

- tali attrezzature rientrano nel metaprodotto "Apparecchiature informatiche e forniture", presente sul 

Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione Trentina (MEPAT); 

- l'importo previsto a base d'asta è inferiore alle soglie d'acquisto comunitarie indicate dalla normativa 

vigente in materia di appalti per le pubbliche amministrazioni trentine; 

- per questo tipo di appalti è ammessa la trattativa privata con almeno cinque operatori economici invitati; 

DEFINITI: 

- come criterio di valutazione delle offerte, quello del prezzo più basso; 

- come sistema di e-procurement di riferimento, il MEPAT; 

ALLA LUCE degli esiti della trattativa privata n.70347, indetta sul MEPAT, dalla quale risulta più 

conniente l'offerta presentata dalla ditta Elettrocasa S.r.l. di Trento; 

ACCERTATA la disponibilità, in termini di cassa e di competenza, sul capitolo 402390 della spesa, per 

l'esercizio finanziario 2018, 
 

DETERMINA 
 

1. di acquistare: 

- N.1 Stampante 3D SHAREBOT Q XXL con una fornitura iniziale di Kg.10,00 di materiale di 

stampa (PLA); 

- N.1 scanner 3D SCAN-IN-A-BOX-FX; 

2. di affidare la fornitura di tale materiale alla ditta Elettrocasa S.r.l. di Trento; 

3. di imputare l'importo di €.16.945,80# (comprensivi dell'IVA di legge e di ogni altro 

onere, incluso un corso introduttivo di avviamento di 4 ore totali complessive contestuale 

alla fornitura e consegna dei prodotti) al capitolo 402390 della spesa, per l'esercizio 

finanziario 2018; 

4. di procedere al collaudo dei beni ed alla loro conseguente inventariazione; 

5. ai sensi dell'articolo 32 della Legge n.69 del 18.06.2009 e dei Decreti legislativi n.33 del 

14.03.2013 e 97 del 25.05.2016, di dare al presente atto adeguata pubblicità, esponendolo 

all'albo on line per 15 (quindici) giorni consecutivi dalla data di adozione. 
  

Il Dirigente  

Prof. Marco Felicetti 

 
Ai sensi dell’articolo 14 del Regolamento sulle modalità di esercizio dell’autonomia finanziaria delle istituzioni scolastiche e formative provinciali, si attesta la 

regolarità contabile del presente atto di impegno  della spesa in relazione alle verifiche di cui all’articolo 56 della Legge provinciale n.7 del 14.09.1979 

Cavalese, venerdì 29 giugno 2018 

 IL FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO 

Dott. Andrea Soldati 
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