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CONSIGLIO DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
SERVIZIO AMMINISTRAZIONE

OGGETTO: affidamento a Telecom Italia s.p.a. della fornitura della soluzione
“Concilium” per la gestione ed organizzazione delle riunioni consiliari in
remoto - Importo Euro 7.500,00 + IVA.
Codice CIG: ZF03017317
IL DIRIGENTE
Visto l’art. 34 ter del vigente regolamento interno del Consiglio provinciale
(deliberazione del Consiglio provinciale 6 febbraio 1991, n. 3) che prevede che “In
situazioni eccezionali di particolare gravità, che rendano impossibile o
particolarmente difficile al Consiglio provinciale e agli altri organi consiliari riunirsi con
le modalità stabilite dal regolamento interno, il Presidente del Consiglio può disporre
che le sedute si svolgano con modalità telematiche, utilizzando strumenti che
consentano l'identificazione certa dei consiglieri e il loro collegamento simultaneo, in
maniera tale da garantire l'osservanza del regolamento interno”;
considerata l’emergenza sanitaria ancora in atto a causa della pandemia
da coronavirus – covid19, e ritenuta la stessa come condizione eccezionale di
particolare gravità;
visto il regolamento per lo svolgimento delle sedute del Consiglio
provinciale e degli altri organi consiliari in forma telematica (deliberazione dell’Ufficio
di presidenza del Consiglio provinciale 30 aprile 2020, n. 28);
ritenuto necessario utilizzare, per lo svolgimento delle sedute consiliari
con partecipazione a distanza, uno strumento telematico idoneo a consentire
l'identificazione certa dei partecipanti, la comunicazione in tempo reale a due vie e
quindi il collegamento simultaneo dei partecipanti, secondo quanto previsto dal
regolamento sopracitato;
selezionato a tal fine nel catalogo della piattaforma “Acquisti in rete PA”,
dopo la ricognizione di vari sistemi disponibili, il prodotto “Concilium”, fornito da
Telecom Italia s.p.a., che permette la gestione ed organizzazione delle riunioni
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consiliari in remoto tramite videoconferenza, per un importo pari ad Euro 750,00 +
IVA per singola seduta consiliare;
considerato che tale strumento è stato già utilizzato con soddisfazione
alcune volte dal Consiglio provinciale nel corso dell’anno 2020, e che gli utenti hanno
acquisito la conoscenza e la capacità di operare tramite lo stesso;
ritenuto opportuno prevedere lo svolgimento tramite videoconferenza di un
numero massimo di dieci sedute consiliari, che potranno essere richieste di volta in
volta al fornitore con singoli ordini di fornitura sulla piattaforma “Acquisti in rete PA” a
seconda delle esigenze del Consiglio;
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, e in particolare la legge provinciale 19
luglio 1990, n. 23 (legge sui contratti e sui beni provinciali 1990), la legge provinciale
9 marzo 2016, n. 2 (legge provinciale di recepimento delle direttive europee in
materia di contratti pubblici 2016) e le disposizioni attuative e connesse, nonché la
legge provinciale 23 marzo 2020, n. 2 (misure urgenti di sostegno per le famiglie, i
lavoratori e i settori economici connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19
e altre disposizioni);
considerato che, ai sensi della normativa provinciale citata e ai fini
dell’affidamento in questione, la scelta del contraente può avvenire a trattativa
diretta, nel rispetto di quanto disposto dall’art. 21, commi 4 e 2 lettera h, della legge
sui contratti e sui beni provinciali 1990, n. 23;
visto il Regolamento di attuazione della legge sui contratti e sui beni
provinciali 19 luglio 1990, n. 23 (D.P.G.P. 22 maggio 1991, n. 10-40/Leg.), e in
particolare l’art. 30 che disciplina gli acquisti di beni e servizi tramite mercato
elettronico;

considerato che la presente spesa presunta, pari a complessivi Euro
7.500,00 + IVA, trova copertura sul capitolo capitolo 10605 - Spese per il noleggio di
apparecchiature, attrezzature, autoveicoli e servizi informatici in outsourcing - del
bilancio di previsione del Consiglio provinciale;
visto l'art. 27, comma 1, del vigente regolamento di contabilità del
Consiglio provinciale (deliberazione del Consiglio provinciale 6 marzo 2018, n. 4);
visto l'art. 9 del vigente regolamento di organizzazione del Consiglio
provinciale (deliberazione dell'Ufficio di presidenza del Consiglio provinciale 27
febbraio 2018, n. 16);
determina
1.

di affidare alla ditta Telecom Italia s.p.a., con sede in via Gaetano Negri 1,
20123 Milano, P. IVA 00488410010, la fornitura della soluzione “Concilium” per
la gestione ed organizzazione delle riunioni consiliari in remoto, per un importo
pari ad Euro 750,00 + IVA per singola seduta consiliare, prevedendo un numero
massimo di 10 sedute consiliari che verranno richieste di volta in volta a
seconda delle esigenze del Consiglio provinciale;

2.

di perfezionare i singoli acquisti di cui al presente impegno con le modalità e
nelle forme previste dalla piattaforma “Acquisti in rete PA”, ed in particolare
mediante ordine di fornitura da catalogo;

3.

di impegnare l’importo presunto pari a complessivi Euro 7.500,00 + IVA sul
capitolo 10605 - Spese per il noleggio di apparecchiature, attrezzature,
autoveicoli e servizi informatici in outsourcing - del bilancio di previsione per
l’esercizio finanziario 2021;

4.

di dare atto che nel sito internet del Consiglio, nell’apposita sezione
“Amministrazione trasparente”, si provvederà alla pubblicazione di quanto
disposto dalla normativa in materia di trasparenza.

dott. Elisabetta Loss
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