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CONSIGLIO

DELLA

PROVINCIA AUTONOMA

DI

TRENTO

IL PRESIDENTE

OGGETTO: Affido incarico per la fornitura di n. 100 copie del volume "AUSTRIACANTI –
Storia di persone, di guerra, di identità". Codice CIG: ZDF246EC9F
Premesse:
La Presidenza del Consiglio provinciale ha aderito alla proposta, pervenuta da I.A.S.A.
Edizioni, di acquistare n. 100 copie del volume in oggetto con lo sconto del 20% sul prezzo di
copertina. Trattasi di un testo di particolare interesse storico in relazione al centenario del
primo conflitto mondiale ed alle drammatiche vicende dei soldati trentini sul fronte orientale
prima e nei luoghi di prigionia russa poi.

Ciò premesso,
 visto l’art. 32 del vigente Regolamento interno del Consiglio provinciale;
 visto il relativo Regolamento di Attuazione della L.P. 23/1990 (D.P.G.P. 22 maggio 1991,
n. 10-40/Leg.), e in particolare l’articolo 30 che disciplina gli acquisti di beni e servizi
tramite mercato elettronico;
 vista la L.P. n. 2/2016, e in particolare l’art. 5 comma 4 lettera c);
 vista la disposizione del Presidente del Consiglio rep. n. 167 di data 28 dicembre 2017;
 visto il Regolamento di contabilità del Consiglio della Provincia autonoma di Trento;
 individuata sul portale Mercurio ME-PAT la ditta I.A.S.A.Edizioni Srl con sede a Trento
in via delle Piave, 22 C.F.-P.IVA 01627170226 in grado di offrire da catalogo n. 100 copie
del volume "AUSTRIACANTI – Storia di persone, di guerra, di identità", al prezzo di
Euro 18,00 a copia, con lo sconto del 20% sul prezzo di copertina per un totale
complessivo di Euro 1.440,00;
 ritenuto il prezzo congruo e conveniente per l'amministrazione;

determina
di affidare alla ditta I.A.S.A. Edizioni Srl con sede a Trento in via Piave, 22 C.F.-P.IVA
01627170226, la fornitura di n. 100 copie del volume "AUSTRIACANTI – Storia di persone,
di guerra, di identità", al prezzo di Euro 18,00 a copia, con lo sconto del 20% sul prezzo di
copertina, per un totale complessivo di Euro 1.440,00.
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La formalizzazione dell’incarico avverrà mediante scambio di corrispondenza tramite il
portale Mercurio.
La spesa di Euro 1.440,00 viene impegnata sul capitolo 10106-009 del Bilancio di previsione
per l’esercizio finanziario 2018 “Beni per attività di rappresentanza".

Bruno Gino Dorigatti
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Si attesta la copertura finanziaria della predetta spesa.
Il dirigente del servizio amministrazione
dott. Elisabetta Loss

