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CONSIGLIO

DELLA

PROVINCIA

AUTONOMA DI

TRENTO

SERVIZIO AMMINISTRAZIONE

OGGETTO: aggiornamento dei programmi del sistema di videosorveglianza installati
presso gli uffici del Consiglio della Provincia autonoma di Trento affidamento previa acquisizione di preventivi.
Codice CIG: Z62284E14F.
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO AMMINISTRAZIONE
• Preso atto che presso gli uffici del Consiglio della Provincia autonoma di Trento è
installato un sistema di videosorveglianza finalizzato alla tutela degli uffici e dei beni in
essi contenuti;
• verificato che è necessario aggiornare il programma di gestione del sistema di
videosorveglianza perché quello attualmente installato non è supportato dalle nuove
versioni dei sistemi operativi che saranno prossimamente installate sui computer degli
uffici;
• visto l’articolo 32 del vigente regolamento interno del Consiglio provinciale, ai sensi del
quale per quanto non previsto dai regolamenti consiliari, all’amministrazione del
Consiglio si applicano, in quanto compatibili, le leggi e i regolamenti provinciali;
• rilevato pertanto che, ai fini del presente affidamento, trova applicazione la normativa
provinciale in materia di contratti, di cui in particolare alla legge provinciale 19 luglio
1990, n. 23 (legge sui contratti e sui beni provinciali), e disposizioni attuative e
connesse;
• considerato che, ai sensi della normativa provinciale citata e ai fini dell’affidamento in
questione, la scelta della ditta può avvenire a trattativa diretta in quanto ricorrono le
condizioni previste dall’articolo 21, commi 4 e 2, lettera h), della legge sui contratti e
sui beni provinciali 19 luglio 1990, n.23;
• visto l'art. 36 ter 1 della Legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 sui contratti e sui beni
provinciali, il quale prevede che "Rimane ferma la possibilità per la Provincia, per gli
enti locali e per le altre amministrazioni aggiudicatrici del sistema pubblico provinciale,
di effettuare spese per acquisti di beni e servizi di importo inferiore a cinquemila euro
senza ricorrere al mercato elettronico o agli strumenti elettronici di acquisto gestiti dalla
Provincia o da CONSIP s.p.a.";
• dato atto che sono stati invitati a presentare un preventivo di spesa n. 3 operatori
qualificati nel settore oggetto del servizio e che, nei termini fissati, è pervenuta l’offerta
della ditta Pamitron s.r.l., con sede a Trento in via Piave n. 24 (offerta prot. n. 7239 di
data 30 aprile 2019) per un ammontare di Euro 2.650,00 + IVA che risulta congrua e
conveniente per l’amministrazione;
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• ritenuto altresì, in considerazione dell'importo del servizio, di non richiedere, ai sensi
dell’articolo 103, comma 11, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei
contratti pubblici), cauzione definitiva alla ditta affidataria, subordinando tale esonero al
miglioramento dello 0,50% sui prezzi offerti, per cui l’importo offerto di € 2.650,00 +
IVA viene rideterminato in € 2.636,75 + IVA;
• dato atto che la presente spesa trova copertura sul capitolo 10614/002 del bilancio di
previsione 2019 del Consiglio provinciale;
• visto l'articolo 27 del vigente regolamento di contabilità del Consiglio provinciale
(deliberazione del Consiglio provinciale 6 marzo 2018, n. 4);
• visto altresì l'articolo 9 del vigente regolamento di organizzazione del Consiglio
provinciale (deliberazione dell'Ufficio di presidenza del Consiglio provinciale 27
febbraio 2018, n. 16);
determina
- di affidare - ai sensi dell’articolo 21, commi 4 e 2, lettera h), della L.P. 19 luglio 1990,
n. 23 sui contratti e sui beni provinciali - alla ditta Pamitron s.r.l., con sede a Trento in
via Piave n. 24 il servizio di aggiornamento dei programmi del sistema di
videosorveglianza installati presso gli uffici del Consiglio della Provincia autonoma di
Trento, per un corrispettivo di Euro 2.650,00 IVA esclusa, ricalcolato in Euro 2.636,75
Iva esclusa a seguito dell'applicazione del miglioramento sui prezzi offerti previsto
dall'articolo 103, comma 11, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei
contratti pubblici);
- di formalizzare l’affidamento del servizio in oggetto mediante scambio di
corrispondenza;
- di impegnare l’importo di Euro 2.636,75 Iva esclusa, sul capitolo 10614/002 del
bilancio di previsione 2019 del Consiglio provinciale;
- di pubblicare la presente determinazione sul sito internet del Consiglio provinciale nella
apposita sezione di "Amministrazione trasparente".
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