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______________________________________________________________________________________ 
 
 

La Dirigente dell’ISPAT, 

 

 

 

- premesso che in base all’art. 3 della legge provinciale 23 ottobre 2014, n. 9, fra i compiti 

dell’ISPAT vi sono quelli relativi alla predisposizione e diffusione di documentazione e 

pubblicazioni statistiche, all’effettuazione di indagini, studi, elaborazioni; 

 

- considerato che l'ISPAT effettua un costante monitoraggio dell’andamento del sistema economico 

ed in particolare degli scenari predittivi dei principali aggregati di contabilità provinciale e 

nazionale anche attraverso il modello econometrico multisettoriale per il Trentino; 

 

- dato atto che la situazione economica necessita di un continuo monitoraggio degli scenari di 

previsione; 

 

- preso atto che per stimare in modo più attendibile gli aggregati di contabilità nazionale è necessario 

conoscere gli stessi aggregati anche per la provincia di Bolzano, il Trentino-Alto Adige, il Nord-

est e l’Italia, stime che vengono predisposte unicamente da Prometeia S.p.a., azienda leader di 

consulenza, software e ricerca economica a livello internazionale; 
 

- accertato il sussistere delle condizioni per l’affidamento del servizio in questione mediante 

trattativa privata con la ditta ritenuta idonea ai sensi dell’art. 36 del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e 

del comma 4 dell’art. 21 della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 in considerazione del fatto 

che l’importo contrattuale massimo stimato è pari a  Euro 4.000,00 e quindi non eccedente gli Euro 

47.000,00; 
 



- preso atto che in conformità all’art. 31, comma 2 della legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2 “Per 

agevolare la partecipazione alle procedure di gara delle microimprese e delle piccole e medie 

imprese non è richiesta alcuna garanzia per la partecipazione alla procedura nei casi di … 

affidamento di servizi e forniture d'importo non superiore alla soglia comunitaria. Per le stesse 

finalità non è richiesta la presentazione della garanzia definitiva in caso di affidamenti di importo 

inferiore alla soglia europea per i quali è previsto il pagamento del corrispettivo dovuto in 

un'unica soluzione finale”; 

 

- accertato che la documentazione antimafia non è richiesta in conformità a quanto disposto dall’art. 

83, comma 3, lettera e) del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 “per i provvedimenti, gli atti, i contratti 

e le erogazioni il cui valore complessivo non superi Euro 150.000,00”; 
 

- vista la nota di data 2 dicembre 2020 con la quale Prometeia S.p.a. ha inviato all’ISPAT la proposta 

per il servizio “Scenari per le economie locali” per l’anno 2021, in particolare l’offerta di 

Prometeia S.p.A. riguarda l’acquisto della banca dati relativa alla contabilità territoriale e 

nazionale del Trentino-Alto Adige, delle province di Trento e di Bolzano, del Nord-est e dell’Italia, 

nonché il rapporto di previsione sugli Scenari per le economie locali comprensivo della parte 

relativa alla regione Trentin-Alto Adige e alle province di Trento e Bolzano; 

 

- considerata pertanto la unicità della tipologia di servizio, la sua validità e utilità, peraltro già 

sperimentate con ottimi risultati negli anni precedenti e ritenuto quindi opportuno, anche per il 

2021, procedere all’acquisto di detti dati ad un costo pari ad Euro 4.000,00. = oltre ad I.V.A. nella 

misura di legge; 

 

- preso atto che la società Prometeia S.p.A., ai sensi dell’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e 

s.m., assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari; 
 

- preso atto che per quanto concerne i costi di sicurezza, l’ISPAT li ha valutati in Euro 0,00 ai sensi 

della Determinazione dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e 

fornitura n. 3/2008; 
 

- dato atto di avere accertato l’assenza di conflitti di interesse in capo al personale coinvolto nel 

procedimento; 
 

- vista la deliberazione n. 37 di data 22 gennaio 2021 della Giunta provinciale Approvazione del 

bilancio di previsione e del piano di attività 2021- 2023 dell'ISPAT e del Programma statistico 

provinciale 2021-2023 e assegnazione risorse finanziarie per l'anno 2021; 
 

- verificata la disponibilità sul relativo capitolo di bilancio; 

 

- visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e successive modificazioni; 

 

- visto l’art. 8 della legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2 e successive modificazioni; 

 

- vista la legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 e successive modificazioni; 

 

- vista la Linea guida n. 4 dell’ANAC approvata con Delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016 

“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” 

e da ultimo aggiornata con Delibera n. 636 del 10 luglio 2019; 

 

- vista la legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7, il relativo regolamento di attuazione e le loro 

disposizioni attuative; 

 



- visto l’art. 8 del Regolamento di contabilità dell’ISPAT approvato con deliberazione della Giunta 

provinciale n. 128 di data 3 febbraio 2017; 

 

- visti l’art. 56 e l’allegato 4/2 del decreto legislativo n. 118/2011 e s.m.i.; 

 

- visti gli atti citati e la documentazione prodotta, 

 

d e t e r m i n a 

 

1) di autorizzare l’acquisto della banca dati relativa alla contabilità nazionale del Trentino Alto-Adige, 

delle province di Trento e di Bolzano, del Nord-est e dell’Italia, nonché del rapporto di previsione 

sugli scenari per le economie locali comprensivo della parte relativa alla regione Trentino-Alto 

Adige e alle province di Trento e Bolzano attraverso gli “Scenari per le economie locali per il 

2021” realizzate dalla Prometeia S.p.A. con sede in piazza Trento e Trieste, 3 - 40137 Bologna, 

cod. fisc. e partita I.V.A. n. 03118330376, al prezzo di Euro 4.000,00.= oltre ad I.V.A. nella misura 

di legge; 

 

2) di adottare come forma contrattuale lo scambio di corrispondenza secondo l’uso commerciale ai 

sensi dell’art. 15, comma 3, della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 e dell’art. 32, comma 14 

del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50; 

 

3) di stabilire che il compenso previsto per l’attività di cui al punto 1) ammonta ad un importo 

complessivo di Euro 4.000,00 oltre ad I.V.A. nella misura di legge; 

 

4) di indicare la dott.ssa Mariacristina Mirabella come Referente del contratto; 

 

5) di dare luogo al pagamento dei compensi di cui al punto precedente dietro presentazione di idonea 

documentazione fiscale e su attestazione del Referente contrattuale dell’ISPAT circa l’avvenuta 

corrispondente prestazione; 

 

6) di dare atto che si ottempererà a quanto previsto dal Codice di comportamento dei dipendenti 

provinciali adottato con deliberazione della Giunta provinciale n. 1217 di data 18 luglio 2014; 
 

7)  di impegnare l'importo di Euro 4.880,00 (quattromilaottocentoottanta/00), sul capitolo 2500, del 

bilancio di previsione 2021-2023, esercizio finanziario 2021; 

 

8) di dare atto che avverso al presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Regionale di 

Giustizia Amministrativa di Trento entro 30 giorni, ai sensi dell’articolo 120 dell’Allegato 1) al D. 

Lgs. 2 luglio 2010, n. 104. 
 

 

 

 

La Dirigente 

dott.ssa Giovanna Fambri 

 
(documento firmato digitalmente predisposto e 

conservato presso questa Amministrazione in 

conformità alle regole tecniche (artt. 3 bis e 71 del 

D.Lgs. n. 82/2005) 

 

 

ST/al 


