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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE 
 
 

Numero 22   

 

 

di data 19 luglio 2021 

 

 

OGGETTO: rettifica della determinazione n. 20 di data 07 luglio 2021 relativa all’affidamento alla 

ditta EGLUE s.r.l. di un servizio di stampa (codice CIG: Z8E31E1427) e integrazione 

del relativo impegno di spesa 

 

 

 

 
_______________________________________________________________________________________________ 
 

La Dirigente dell’ISPAT, 

 

 

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

 

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

all’espletamento di un confronto concorrenziale mediante RDO su piattaforma Mercurio del ME-

PAT per lo svolgimento 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)”; 

    

- vista e richiamata la propria determinazione n. 20 di data 07 luglio 2021 relativa all’affidamento 

alla ditta EGLUE s.r.l. del servizio di stampa sopra descritto; 

 

- visto, in particolare, il punto 7) del dispositivo della suddetta determinazione n. 20 di data 07 luglio 

2021, in base al quale veniva impegnata la spesa di Euro 12.480,00= sul capitolo 2520 

dell’esercizio finanziario 2021, considerando erroneamente il valore dell’IVA al 4% sull’offerta 

pervenuta dalla ditta appaltatrice ammontante a Euro 12.000,00=; 

 

- rilevato che, per la tipologia del servizio, il valore dell’IVA doveva essere considerato e 

determinato al 22% sull’importo dedotto a contratto; 

 

- preso atto della necessità di integrare l’impegno di spesa di cui alla determinazione n. 20 di data 

07 luglio 2021, nella somma di Euro 2.160,00= definita in base al corretto ricalcolo dell’IVA; 



 

 

-   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; 

 

- ciò premesso, 

 

d e t e r m i n a 

 

1) di dare atto che per la tipologia del servizio di stampa e imbustamento assegnato alla ditta Eglue 

s.r.l. con propria determinazione n. 20 del 07 luglio 2021, il valore dell’IVA deve essere 

determinato e rettificato al 22% dell’importo contrattualmente previsto; 

 

2) di integrare l’impegno n. 101576 e la relativa prenotazione fondi n. 2100013 di Euro 2.160,00.=   

sul capitolo 2520 dell’esercizio finanziario 2021. 

 

 

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 

 

 

 

 


