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DIREZIONE GENERALE DELLA PROVINCIA 

 

ISPAT 

 

 

 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE 

 

 

Numero 8  

 

 

di data 17 marzo 2022 

 

  

OGGETTO: affidamento alla ditta Publistampa di Casagrande Silvio e C. s.n.c. del servizio di 

fotocomposizione e stampa della pubblicazione “Conoscere il Trentino” - edizione 

2021, previa indagine di mercato esperita ai sensi della Delibera ANAC n. 1097 del 

2016, in applicazione dell’art. 21, comma 4, della l. p. n. 23 del 1990 (codice CIG: 

ZBE357B961). 
 

 

_______________________________________________________________________________________ 

 

La Dirigente dell’ISPAT: 
 

- vista la legge provinciale 23 ottobre 2014, n. 9, recante “Riordino dell’attività statistica e 

disciplina del sistema statistico provinciale” e viste le relative disposizioni attuative; 
 

- considerato che l’art. 3, comma 1 lettera g), della suddetta l.p. n. 9 del 2014 prevede fra i compiti 

dell'ISPAT, quello di predisporre e diffondere la documentazione e le pubblicazioni statistiche 

ufficiali; 

 

- premesso che l’ISPAT cura la predisposizione della pubblicazione “Conoscere il Trentino”, il cui 

contenuto rappresenta una sintesi della produzione statistica effettuata dallo stesso; 

 

- visto che la pubblicazione è destinata a coloro che hanno la necessità di acquisire prontamente dati 

di sintesi aggiornati sull’evoluzione degli aspetti ambientali, sociali, demografici ed economici 

che caratterizzano il Trentino, e considerato che anche per l’edizione 2021 i vari fenomeni vengono 

presentati in modo organico, con una veste grafica agile ed efficace, tale da rendere di facile lettura 

il quadro d’insieme della statistica locale; 

 

- visti il Programma statistico provinciale 2022-2024 e il Piano di attività 2022-2024 dell’ISPAT, 

approvati con deliberazione della Giunta provinciale n. 15 di data 21 gennaio 2022 che prevedono, 

tra l’altro, la realizzazione della pubblicazione in esame; 

 



- considerato che la realizzazione cartacea del volume “Conoscere il Trentino” edizione 2021 

necessita di un lavoro di fotocomposizione e di stampa che si articola nelle seguenti attività: 

1) fotocomposizione e correzione testi: 

a) adattamento del titolo sulla copertina al contenuto del fascicolo; 

b) elaborazione testi e formazione di circa 120 tabelle, di 27 grafici a 2 colori come da 

impostazione editoriale fornita dall’ISPAT, per un totale di circa 160 pagine; 

c) proposta di impaginazione delle tavole, dei grafici e del testo; 

d) fotocomposizione delle tabelle, dei grafici e dei testi, forniti dall'ISPAT in formato digitale 

(testi in Word, tabelle e grafici in html); 

e) correzione di testi, tabelle e grafici fino all’approvazione finale da parte dell’ISPAT; 

2) predisposizione del materiale nel formato utile per la stampa di 800 copie della pubblicazione; 

3) stampa a 2/2 colori della pubblicazione e stampa a 5/0 colori (4 di quadricromia e 1 pantone) 

della copertina; 

4) fornitura su file PDF dell’intero documento; 

5)   termine di consegna: 30 giorni lavorativi dalla consegna del materiale da parte dell’ISPAT; 

e dato atto che per tali operazioni si deve ricorrere ad una ditta esterna, specializzata nel settore, 

non essendo le strutture operanti presso la Provincia in grado di effettuare tale lavoro come risulta 

dalla corrispondenza intercorsa fra l’ISPAT e il CDI (richiesta d'ordine di data 04.02.2022 e 

relativa risposta negativa del Centro duplicazioni di data 07.02.2022); 

 

- preso atto che è necessario procedere all'affidamento del servizio di fotocomposizione e stampa 

della pubblicazione “Conoscere il Trentino” edizione 2021, tramite il ricorso agli strumenti 

elettronici di negoziazione, nello specifico la piattaforma del Mercato Elettronico della Provincia 

autonoma di Trento (MEPAT); 

 

- vista la determinazione n. 37 di data 5 settembre 2016 del Dirigente del Servizio contratti e 

centrale acquisti della Provincia con la quale è stato approvato per il MEPAT il Bando di 

abilitazione - Servizi tipografici e stampati in genere; 

 

- dato atto che in data 8 febbraio 2022 è stata promossa (n. 8000002016) ed esperita un’indagine di 

mercato fra 9 operatori iscritti al MEPAT e aventi i requisiti “verdi” come da verbale di data 04 

marzo 2022; 

 

- accertato il sussistere delle condizioni per l’affidamento diretto 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, 

nonchè dell’art. 21, comma 4, della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 e s.m., in 

considerazione del fatto che l’importo contrattuale massimo stimato non è eccedente il limite di 

spesa di Euro 48.500,00 previsto per la trattativa diretta; 

 

- preso atto che in conformità all’art. 31, comma 2, della legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2, 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, né la presentazione della garanzia 

definitiva laddove sia previsto il pagamento del corrispettivo dovuto in un'unica soluzione finale”; 

 

- acquisito il preventivo per il servizio di fotocomposizione e stampa della pubblicazione 

“Conoscere il Trentino” edizione 2021 presentato dalla ditta Publistampa s.n.c. di Casagrande 

Silvio & C., con sede in Pergine Valsugana (TN), via Dolomiti n. 36, P.IVA n. 00579410226, pari 

ad un importo di Euro 3.816,00 (tremilaottocentosedici/00) oltre ad I.V.A. nella misura di legge, 

per la pubblicazione composta di 160 pagine, per complessive 800 copie, e dato atto che non è 

stata presentata alcuna richiesta di subappalto del servizio; 

 

- verificata la congruità della relativa offerta, come da suddetto verbale del 04 marzo 2022; 

 



- accertata la sussistenza dei requisiti richiesti per la stipulazione del contratto di appalto in capo 

alla società affidataria; 

 

- preso atto che in conformità alla Delibera ANAC n. 206 del 2018, recante aggiornamento delle 

“Linee Guida n. 4”, di attuazione del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (“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”), non si ritiene necessario richiedere 

alcuna cauzione definitiva all’operatore economico affidatario, sia per il modesto importo del 

servizio richiesto, sia per l’affidabilità dell’impresa; 

 

- 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”; 

 

- preso atto che per quanto concerne i costi di sicurezza, la società in esame li ha valutati in Euro 

30,00 ai sensi della Determinazione dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, 

servizi e fornitura n. 3/2008; 
 

- preso atto che la società Publistampa di Casagrande Silvio & C. s.n.c., a pena di nullità del 

contratto, assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge 13 

agosto 2010, n. 136, e successive modifiche; 

 

- dato atto che il contratto è risolto di diritto in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite 

senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane s.p.a. attraverso bonifici su conti dedicati, 

destinati a registrare tutti i movimenti finanziari, in ingresso ed in uscita, in esecuzione degli 

obblighi scaturenti dal presente contratto. Il contraente comunica all'amministrazione 

aggiudicatrice gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o 

presso la società Poste Italiane s.p.a., dedicati alle commesse pubbliche, anche non in via esclusiva; 

 

-  preso atto, altresì, che la ditta Publistampa di Casagrande Silvio & C. s.n.c. si impegna a rispettare 

e a far rispettare ai propri dipendenti e collaboratori la politica per la prevenzione della corruzione 

di cui al punto 5.2 della norma UNI ISO 37001 approvata dalla Provincia con deliberazione della 

Giunta provinciale n. 492 di data 26 marzo 2021, disponibile nel portale Amministrazione 

trasparente;            

- accertata l’assenza di conflitti di interesse in capo al personale coinvolto nel procedimento; 

 

- visto il D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, e visti in particolare gli articoli 36 e 37; 

 

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

 

- vista la legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23, e visto in particolare l’art. 21, comma 4; 

 

- visto l’art. 56 del D.lgs. 23 giugno 2011, n. 118, e l'allegato 4/2 dello stesso; 

 

- 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 gli atti citati e la documentazione prodotta, 

 

d e t e r m i n a 



 

1) di approvare le risultanze dell’indagine di mercato svolta tramite MEPAT (n. 8000002016) come 

da verbale di data 04 marzo 2022; 

 

2) di affidare, tramite trattativa privata, il servizio di fotocomposizione e stampa del volume 

dell’ISPAT “Conoscere il Trentino” - edizione 2021, alla società Publistampa di Casagrande Silvio 

& C. s.n.c., con sede in Pergine Valsugana (TN), via Dolomiti n. 36, P.IVA n. 00579410226, 

secondo le modalità tecniche specificate in premessa; 

 

3) di adottare, come forma contrattuale ai fini del conferimento dell’incarico di cui al precedente 

punto 2), lo scambio di corrispondenza secondo l’uso commerciale ai sensi dell’art. 15, comma 

3, della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 e s.m., mediante invio di ordine tramite MEPAT; 

 

4) di indicare il dott. Vincenzo Bertozzi – direttore dell’Ufficio Sistema informativo statistico 

dell’ISPAT - quale referente del contratto; 

 

5) di corrispondere alla società Publistampa di Casagrande Silvio & C. s.n.c. il corrispettivo di Euro 

3.816,00 + I.V.A. come riportato in premessa. Il compenso verrà liquidato alla medesima società 

dietro presentazione di regolare fattura, ad avvenuta effettuazione delle attività previste fino alla 

stampa della pubblicazione stessa, previa verifica di regolarità del lavoro svolto, nei modi e nei 

termini assegnati; 

 

6) di dare atto che la società Publistampa di Casagrande Silvio & C. s.n.c., ai sensi dell'art. 3 della 

legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m., assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari; 

 

7) 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; 

 

8) di impegnare la spesa complessiva derivante dal presente provvedimento di Euro 3.968,64 

(tremilanovecentosessantotto/64) al capitolo 2800 per l’esercizio finanziario 2022, che presenta 

la necessaria disponibilità; 

 

9) di dare atto che il presente provvedimento non è soggetto alle disposizioni relative al Codice unico di 

progetto degli investimenti pubblici (CUP) di cui all’art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3 e s.m.;  

 

10) 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 


