
 
 

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO 
_________ 

 
DIREZIONE GENERALE DELLA PROVINCIA 

 

ISPAT 
 
 
 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE 
 
 

Numero 20 

 

 

di data 07 luglio 2021 

 

 

OGGETTO: affidamento alla ditta EGLUE s.r.l. del servizio di stampa, imbustamento e avvio al 

recapito dei documenti inerente alla Rilevazione sulla consistenza e la dislocazione 

territoriale degli appartenenti alle popolazioni di lingua ladina, mòchena e cimbra nella 

provincia di Trento – anno 2021 (codice CIG: Z8E31E1427). 

 

 

 

 
_______________________________________________________________________________________________ 
 

La Dirigente dell’ISPAT, 

 

 

-   vista la legge provinciale 23 ottobre 2014, n. 9, e viste le relative disposizioni attuative; 

 

-   visti il Programma statistico provinciale 2021-2023 e il Piano di attività 2021-2023 dell’ISPAT, 

approvati con deliberazione n. 37 di data 22 gennaio 2021 della Giunta provinciale, che prevedono 

per il 2021 la realizzazione della rilevazione sulla consistenza e la dislocazione territoriale degli 

appartenenti alle popolazioni di lingua ladina, mòchena e cimbra nella provincia di Trento; 

 

- vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 795 di data 21 maggio 2021, che autorizza la 

rilevazione in esame, ne dispone l’effettuazione nel mese di ottobre 2021, demandandone la 

realizzazione all’ISPAT; 

 

-   richiamata la propria determinazione n. 14 di data 31 maggio 2021 con la quale si autorizzava 

l’espletamento di un confronto concorrenziale mediante RDO sulla piattaforma Mercurio del 

Mepat per l’affidamento del servizio di stampa in esame (codice CIG: Z8E31E1427); 

 

- preso atto delle risultanze del verbale di data 01 luglio 2021 relativo alla suddetta procedura di 

gara; 

 

- ritenuta congrua l’offerta economica presentata dalla ditta Eglue s.r.l.; 

 



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

procedimento; 

 

- dato atto che sono in corso le verifiche della sussistenza dei requisiti di cui all’art. 80 del D.lgs. 

50/2016 regolarmente dichiarati dall’impresa aggiudicataria; 

 

- dato atto che è necessario affidare il servizio nelle more della conclusione delle verifiche della 

sussistenza dei requisiti di ordine generale, sotto condizione risolutiva espressa, al fine di rispettare 

i tempi dell’indagine in oggetto; 

 

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

 

-   vista la legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2, e successive modificazioni; 

 

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

 

-   visto l’art. 56, nonchè l’allegato 4/2, del D.lgs. 118/2011; 

 

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

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 gli atti citati e la documentazione prodotta, 

 

d e t e r m i n a 

 

1) di approvare le risultanze del verbale di data 01 luglio 2021 relativo alla procedura di gara 

mediante RDO n. 100533 di data 31 maggio 2021; 

 

2) di indicare la direttrice dell’Ufficio rilevazioni e ricerche demografiche e sociali dell’ISPAT - 

dott.ssa Giuliana Grandi - come referente per l'esecuzione del contratto di appalto; 

 

3) di autorizzare la stipulazione del contratto di appalto con l’impresa Eglue S.r.l., con sede in 

Segrate (MI), via Degli Alpini n. 34, P.IVA 07334940157, C.F. 07334940157, per un importo 

complessivo di Euro 12.000,00= più  I.V.A., e la relativa consegna anticipata del servizio sotto 

condizione risolutiva espressa; 

 

4) di adottare come forma contrattuale la scrittura privata mediante sottoscrizione con firma digitale 

ai sensi dell’art. 15, comma 1, della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23, e della circolare prot. 

n. S170/15/538774/3.5/225-12 di data 21 ottobre 2015 (Indicazioni operative per la stipulazione 

dei contratti di appalto in modalità elettronica ai sensi dell’art. 11, comma 13, del D.lgs. 12 aprile 

2006, n. 163); 

 

5) di corrispondere all’impresa Eglue S.r.l. il corrispettivo di cui al punto 3) per le prestazioni 

concordate. Il compenso verrà liquidato su presentazione di regolare fattura, ad avvenuta 

effettuazione delle attività previste, previa verifica di regolarità da parte del referente del contratto 

di cui al punto 2); 

 

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 la spesa di Euro 12.480,00= sul capitolo 2520 dell’esercizio finanziario 2021, già 

prenotata con propria determinazione n. 14 di data 31 maggio 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) 

SM/am 

 

 

 

 


