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Oggetto: Approvazione  atti  di  gara  telematica  per  l’affidamento  della  fornitura  del  servizio  di
stampa, tramite stampa-unione, suddivisione e consegna di pieghevoli destinati agli alunni
e studenti – Circolari informative di inizio anno, per il triennio 2019-2021.

LA RESPONSABILE

Premesso che:
 all’art. 8, comma 4 della L.P. 16.06.2006 n. 3 recante “Norme in materia di governo dell’autonomia del

Trentino”  è  previsto  il  trasferimento  di  funzioni,  tra  le  quali  l’assistenza scolastica,  ai  Comuni  con
obbligo di esercizio in forma associata per il tramite delle Comunità;

 con D.P.G.P. n. 147 dd. 30.12.2011 sono state trasferite alla Comunità della Valle dei Laghi, ai sensi
della L.P. 3/2006, le funzioni già esercitate dal Comprensorio della Valle dell'Adige a titolo di delega
dalla  Provincia sul  territorio di  competenza della  predetta  Comunità,  tra le  quali  la  materia relativa
all'assistenza scolastica;

 a seguito della sottoscrizione di apposita convenzione Rep. Atti privati n. 3/2012, come modificata e
integrata con Atti aggiuntivi Rep. 29/2014 e Rep. 47/2018, la Comunità della Valle dei Laghi gestisce, in
qualità di Ente capofila,  i servizi legati  alla funzione dell’assistenza scolastica tra le Comunità della
Valle dei Laghi, di Cembra e il Territorio Val d'Adige;

 rientra nelle  attività  inerenti  l'assistenza scolastica  il  servizio di  ristorazione scolastica per la scuola
primaria, per la scuola secondaria e per la formazione professionale ai sensi della L.P. 5/2006 e dell’art.
4 del D.P.P. 5.11.2007 n. 24-104/Leg “Regolamento per l’esercizio del diritto allo studio da parte degli
studenti del primo e del secondo ciclo di istruzione” (articoli 71, 72 e 73 della L.P. 5/2006);

Atteso che dall’anno scolastico 2017/2018 è stato attivato un sistema informatizzato di gestione del servizio
mensa e che si rende pertanto necessario fornire ad alunni e studenti iscritti alle classi prime delle Scuole
Primarie, e comunque a tutti  i nuovi iscritti  al  servizio mensa del territorio della Gestione Associata, un
fascicolo personalizzato con le procedure di accesso al sistema (School.Net) e le credenziali personali per
effettuare il pagamento, per verificare le presenze in mensa e il relativo consumo nelle Scuole Primaria e
Secondaria di Primo Grado, oltre che per effettuare le prenotazione del pasto per quanto riguarda gli studenti
delle Scuole superiori e Professionali (App DayLunch).

Considerato che: 
 le circolari informative da consegnare a ciascun utente, il cui testo è predisposto in formato word o libre

office writer,  secondo gli  accordi,  devono riportare i  dati  anagrafici  dell’alunno,  il  codice utente,  il
codice banca per la ricarica dell’importo, la password per l’accesso al portale riservato ai genitori, dati
che saranno forniti su supporto excel o libre office calc, e che pertanto devono essere predisposte con il
sistema della stampa unione;

 le circolari si presentano come pieghevole, 4 pagine (facciate), formato A4, che devono essere stampate
su un foglio di dimensione aperta A3;

 è  necessario,  per  favorire  la  distribuzione  presso  gli  Istituti  scolastici,  che  la  stampa  avvenga  in
successione,  secondo  l’ordine  predisposto  e  tramesso  dall’Ufficio  Istruzione;  la  Ditta  che  risulterà
aggiudicataria dovrà anche suddividere le stampe in plichi ed effettuare la consegna degli stessi presso la
sede della Comunità entro il termine che sarà indicato dall’Ufficio Istruzione.

Valutata la necessità, per quanto sopra, di individuare un contraente che svolga il servizio per il prossimo
triennio di durata della Convenzione per la gestione associata dei servizi legati alla funzione dell’assistenza
scolastica tra le Comunità della Valle dei Laghi, di Cembra e il Territori Val d’Adige.

Dato atto che l’Ufficio ha stimato in circa 3.300 copie il numero delle circolari informative da divulgare
all’inizio di ciascun anno scolastico e che pertanto l’importo a base di gara si può ipotizzare in € 2.070,00.-
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(IVA esclusa) per ciascun anno, per un importo complessivo di € 6.210,00.- per il  triennio. L’Ufficio si
riserva tuttavia di non procedere ad ordinativo per le annualità 2020 e 2021, qualora non necessario.

Visto l’art. 1, comma 1 del D.L. n. 95/2012, convertito con modificazioni con Legge n. 135/2012, in tema di
spending review in base al quale le Amministrazioni statali, centrali e periferiche, compresi gli enti locali,
sono  tenute  a  ricorrere,  per  i  propri  approvvigionamenti,  al  Mercato  Elettronico  della  Pubblica
Amministrazione  operato  da  Consip  (MePA)  o  ad  altri  Mercati  Elettronici  istituiti  dalle  centrali  di
committenza territoriali ovvero alle convenzioni Consip / territoriali. I contratti stipulati in violazione di tali
obblighi sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e sono causa di responsabilità amministrativa.

Ritenuto pertanto di procedere all’acquisizione di offerta tramite RdO sulla piattaforma Me-Pat, invitando le
ditte  elencate nell’Allegato 1 al  presente  provvedimento,  per  la fornitura del  servizio di  realizzazione e
stampa, tramite stampa-unione e consegna di pieghevoli consistenti nelle Circolari informative di inizio anno
scolastico per il triennio 2019-2021: bando “Servizi tipografici e stampati in genere”, Categoria prodotto
“Servizi di stampa e di consegna” [79823000_9].

Vista la bozza della lettera di invito che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento
(Allegato 2), nella quale sono indicate le specifiche modalità, tempi e condizioni di gara.

Valutato di procedere all'aggiudicazione secondo il criterio del prezzo più basso ai sensi dell’art. 28, comma
2, lettera b), del D.P.G.P. 22.05.1991, n. 10-40/Leg., dato che il servizio da acquistare è già individuato negli
elementi essenziali.

Ritenuto di approvare gli atti di gara, onde procedere in tempi brevi all'individuazione del contraente.

Ritenuto altresì di secretare l’elenco delle ditte invitate, fino a conclusione della procedura.

Ritenuto infine di  rinviare  l’assunzione dell’impegno di  spesa ad avvenuta conclusione della  procedura
telematica di individuazione dell’aggiudicatario.

Ricordato che: 
• l’art. 79 dello Statuto d’Autonomia e l’art. 48 della L.P. n. 18/2015 prevedono che gli Enti locali e i loro

Enti e organismi strumentali applicano le disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili
e degli schemi di bilancio contenute nel titolo I del D.Lgs. n. 118/2011, individuando inoltre gli articoli
del D.Lgs. n. 267/2000 che trovano applicazione agli Enti locali della Provincia Autonoma di Trento.
Tali disposizioni sono adottate con il posticipo di un anno dei termini previsti dal medesimo decreto;

• l’art.  11,  comma  12  del  D.Lgs.  n.  118/2011  prevede  un’applicazione  graduale  del  nuovo  sistema
contabile disponendo il posticipo di un anno di alcuni principi. Dal 2017 gli EE.LL trentini adottano
quindi gli schemi di bilancio previsti dal nuovo sistema contabile, con valore a tutti gli effetti giuridici,
anche riguardo alla funzione autorizzatoria;

• in aderenza al principio generale n. 16 della competenza finanziaria, le obbligazioni attive e passive
giuridicamente  perfezionate  sono  registrate  nelle  scritture  contabili  con  imputazione  all'esercizio
finanziario nel quale vengono a scadenza;

• il punto 2 dell'All. 4/2 del D.Lgs. n. 118/2011 specifica che la scadenza dell'obbligazione è il momento
in cui l'obbligazione diviene esigibile. 

Visti: 
• la  L.P.  n.  23/1990  e  s.m.  che  detta  disposizioni  in  materia  di  attività  contrattuale  della  Provincia

Autonoma di Trento e il relativo Regolamento di attuazione, approvato con D.P.G.P. 22.05.1991 n. 10-
40/Leg.;

• la L.P. n. 2/2016 “Recepimento della direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
26 febbraio 2014, sull’aggiudicazione dei contratti  di concessione, e della direttiva 2014/24/UE del
Parlamento  europeo e  del  Consiglio,  del  26  febbraio  2014,  sugli  appalti  pubblici:  disciplina  delle
procedure  di  appalto  e  di  concessione  di  lavori,  servizi  e  forniture  e  modificazioni  della  legge
provinciale sui lavori pubblici 1993 e della legge sui contratti e sui beni provinciali 1990. Modificazione
della legge provinciale sull’energia 2012”;

• il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. “Codice dei contratti pubblici”;
• le Linee Guida ANAC 4/2016;
• il Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige(C.E.L.), approvato con L.R.

03.05.2018,  n.  2  e  ss.mm.  ed  ii.,  entrato  in  vigore  il  15.06.2018,  e  il  Regolamento  di  attuazione
approvato con D.P.G.R. 27.10.1999, n. 8/L e s.m.;

• la L.P. 9.12.2015 n. 18;
• il Regolamento di contabilità approvato con deliberazione consiliare n. 29 dd. 27.12.2018; 
• lo Statuto della Comunità della Valle dei Laghi;



• il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni;
• il D.Lgs. n. 118/2011 in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, modificato ed integrato dal

D.Lgs. 126/2014;
• la L.P. 16 giugno 2006, n. 3 e ss.mm. “Norme in materia di governo dell’autonomia del Trentino”.

Richiamato in particolare il comma 1 dell’art. 54 della L.P. n. 18/2015 che prevede che “in relazione alla
disciplina contenuta nelle disposizioni del Decreto legislativo 267 del 2000 non richiamate da questa legge,
continuano a trovare applicazione le corrispondenti norme dell’ordinamento regionale o provinciale”. 

Vista  la  deliberazione  del  Consiglio  della  Comunità  n.  2  dd.  21.02.2019,  dichiarata  immediatamente
esecutiva, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2019-2021.

Richiamata la deliberazione del Comitato esecutivo della Comunità n. 62 di data 09.05.2019, con la quale è
stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2019-2021.

Considerato che  la  competenza  ad  adottare  il  presente  provvedimento  è  del  Responsabile  dell’Ufficio
Istruzione

DETERMINA

1. di indire, per i motivi di cui in premessa, una gara telematica su Me-Pat, ai sensi dell’art. 21, comma 5
della L.P. 23/1990 e s.m., per l’affido della fornitura  del servizio di stampa, tramite stampa-unione e
consegna di pieghevoli consistenti nelle Circolari informative di inizio anno scolastico per il triennio
2019-2021: bando “Servizi tipografici e stampati in genere”, Categoria prodotto “Servizi di stampa e di
consegna” [79823000_9]; 

2. di approvare, per i motivi di cui in premessa, l’elenco delle ditte da invitare (Allegato 1) e la lettera di
invito (Allegato 2) che, allegati alla presente, ne costituiscono parte integrante e sostanziale, dando atto
che la gara sarà aggiudicata secondo il criterio del prezzo più basso  ai sensi dell’art. 28, comma 2, lett. b)
del D.P.G.P. 22.05.1991, n. 10-40/Leg. e dell’art. 16, comma 4 della L.P. 2/2016;

3. di dare atto che le specifiche modalità, tempi e condizioni di gara sono contenute nell’allegata lettera di
invito, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

4. di secretare l’elenco delle ditte invitate (Allegato 1);

5. di  rinviare  l’assunzione  dell’impegno  di  spesa  all’avvenuto  esperimento  della  procedura  di  gara,
unitamente all’individuazione dell’aggiudicatario;

6. di  dare  atto  che  l’aggiudicatario  assumerà  gli  obblighi  di  tracciabilità  dei  flussi  finanziari  (CIG
ZC428F434D)  secondo  quanto  previsto  dall’art.  3  della  Legge  13.08.2010,  n.  136,  obbligandosi  a
comunicare alla Comunità entro sette giorni dall’aggiudicazione definitiva, gli estremi identificativi del
conto corrente dedicato di cui al comma 1 della norma sopra richiamata, nonché, nello stesso termine, le
generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso;

7. di trasmettere la presente determinazione al Responsabile del Servizio finanziario per l'apposizione del
visto  di  regolarità  contabile  ai  sensi  dell'art.  5  del  Regolamento  di  Contabilità  approvato  con
deliberazione consiliare n. 29 dd. 27.12.2018, dando atto che la sua efficacia decorrerà dalla data di
apposizione del visto;

8. di dare atto che avverso la presente determinazione è ammessa la presentazione dei seguenti ricorsi:
- giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento, da parte di chi vi abbia

interesse, entro 60 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione o comunque dal momento in
cui l’interessato ne ha avuto conoscenza, ai sensi degli artt. 5 e 29 del D.Lgs. n. 104/2010;

- straordinario al Presidente della Repubblica, da parte di chi vi abbia interesse, entro 120 giorni ai
sensi dell’art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199.

I due ricorsi sono alternativi.

In materia di aggiudicazione di appalti si richiama la tutela processuale di cui al comma 5 dell’art. 120
dell’allegato 1) al D.Lgs. 02.07.2010, n. 104 e s.m.. In particolare:
- il termine per il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale è di 30 giorni;
- non è ammesso il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

LA RESPONSABILE
Anna Giovanazzi



SERVIZIO FINANZIARIO

Si attesta, per quanto di competenza, la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa (art. 5 R.C.).

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
rag. Isabella Pederzolli

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs. n.
82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
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