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ORIGINALE

Comune della Città di Arco
PROVINCIA DI TRENTO

UFFICIO ATTIVITÀ PRODUTTIVE
Area Tecnica

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE n. 499 di data 19 dicembre 2013

OGGETTO:

ACCESSO ON-LINE ALLA BANCA DATI TELEMACO DI
“INFORMATICA
TRENTINA
SPA”
–
RINNOVO
ABBONAMENTO PER L’ANNO 2014.
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Relazione.
L’Amministrazione provinciale ha stipulato un protocollo d’intesa con la Camera di
Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Trento con l’intento di farsi promotrice del
Servizio Telemaco presso gli Enti Locali nell’ambito dei Servizi Internet per la Pubblica
Amministrazione del Trentino. Il servizio non ha costi telefonici di collegamento ed è erogato dalla
ditta “Informatica Trentina Spa” sulla base delle condizioni tecnico-economiche concordate con
Infocamere Spa che prevedono un canone annuale di collegamento per l’accesso alla rete camerale
IcRete e al servizio Telemaco. Telemaco è un servizio interattivo che permette agli utenti registrati
di accedere, via Intranet (la rete provinciale) al patrimonio informativo delle Camere di Commercio
ed effettuare on-line tutti gli adempimenti amministrativi verso questi pubblici uffici: è quindi
possibile ottenere visure, bilanci, protesti e altri tipi di atti o informazioni presenti negli archivi
camerali. Anche il comune di Arco con determinazione dirigenziale nr. 399 del 19 settembre 2007
del Dirigente dell’Area Tecnica Comunale ha attivato questo servizio di accesso alle diverse banche
dati. Il servizio si è dimostrato di grandissima utilità per la consultazione in tempo reale di dati
relativi a imprese e società e costituisce un prezioso strumento per il reperimento dei dati da parte
dei vari servizi comunali che hanno necessità di accedervi per la gestione delle pratiche d’ufficio.
Il contratto di accesso è in scadenza il prossimo 31 dicembre e la stessa ditta “Informatica
Trentina Spa”, con PEC di data 2 dicembre 2013, ns. prot. n. 31058 di data 03.12.2013, ha proposto
il rinnovo del contratto dal 1° gennaio al 31 dicembre 2014 ad un costo complessivo di € 1.448,14
(€ 1.187,00 + IVA 22%).
Considerato che l’offerta presentata è stata valutata dal responsabile informatico e giudicata
in linea con gli attuali prezzi di mercato e che l’importo richiesto è nettamente inferiore a 44.700,00
euro, si procede ad affidare l’incarico mediante trattativa diretta, ai sensi dell'articolo 21 della
Legge Provinciale 19 luglio 1990, n. 23.
IL DIRIGENTE
premesso quanto sopra;
visto il decreto n. 5 di data 24 giugno 2010, con il quale il Sindaco ha attribuito gli incarichi
dirigenziali per il periodo 2010/2015;
visto il Testo unico delle Leggi regionali sull’ordinamento dei Comuni della Regione Trentino
Alto – Adige approvato con D.P.Reg. 1° febbraio 2005, n. 3/L ed in particolare l’articolo 36 relativo
alla figura dei dirigenti ed alle competenze loro attribuite;
visto l’articolo 41 dello Statuto comunale, approvato con deliberazione del Consiglio
comunale n. 69 di data 12 novembre 2007 ed entrato in vigore il 27 dicembre 2007;
visti gli articoli 5 e 29 del Regolamento di contabilità approvato con deliberazione del
Consiglio comunale n. 6 di data 12 febbraio 2001 e modificato con deliberazione del Consiglio
comunale n. 79 di data 10 novembre 2011;
vista la deliberazione n. 104 di data 18 dicembre 2012, immediatamente esecutiva, con la
quale il Consiglio comunale ha approvato il bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2013,
pluriennale 2013 – 2015, relazione previsionale e programmatica e altri allegati;
vista la deliberazione n. 183 di data 27 dicembre 2012, immediatamente esecutiva, con la
quale l’Amministrazione comunale ha approvato il Piano esecutivo di gestione per l’anno 2013 ai
fini contabili;
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visto l’articolo 19 del Testo unico delle leggi regionali sull’ordinamento contabile e
finanziario dei Comuni della Regione Trentino Alto Adige approvato con D.P.G.R. 28 maggio
1999, n. 4/L modificato con D.P.Reg. 1° febbraio 2005, n. 4/L;
DETERMINA
1. di affidare alla ditta “Informatica Trentina Spa” il rinnovo dell’abbonamento per l’accesso online alla banca dati denominata Telemaco, nel pieno rispetto delle condizioni tecniche ed
economiche indicate nell’offerta di data 18 dicembre 2012, ns. prot. n. 30517 di data 20.12.2012
depositata agli atti del servizio attività produttive, ad un costo complessivo di euro 1.448,14.- (€
1.187,00 + IVA 22%), per il periodo dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2014;

2. di dare atto che il rinnovo del rapporto contrattuale con la ditta interessata verrà stipulato in
forma di corrispondenza secondo l’uso del commercio, ai sensi dell’art. 17 del Regio Decreto 18
novembre 1923, n. 2440, con l’accettazione della controparte da effettuarsi per sottoscrizione;
3. di liquidare l’importo a seguito di presentazione di regolare fattura;
4. di imputare la spesa di cui al punto 1 per un importo di euro 1.448,14.- (€ 1.187,00 + IVA 22%)
al capitolo sotto elencato del bilancio di previsione 2014, che presenta la necessaria disponibilità
Cap
2642

Anno
2014

Oggetto
Abbonamento banca dati Telemaco

Beneficiario
“Informatica Trentina Spa”

Importo
1.448,14-

5.

di trasmettere copia del presente provvedimento al Servizio Finanziario per l’adozione dei
provvedimenti di competenza ai sensi dell’art. 29 del regolamento di contabilità;

6.

di precisare che il presente atto diventa esecutivo, con l’apposizione del visto del Responsabile
del Servizio finanziario;

7.

di evidenziare che avverso la presente determinazione è ammesso:
a) ricorso giurisdizionale avanti al T.R.G.A. di Trento entro 30 giorni ex artt. 119 e 120 del
D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104.

DM

LA DIRIGENTE DELL'AREA
arch. Bianca Maria Simoncelli

Pag. 3 di 4
Determinazione del Dirigente n. 499 di data 19 dicembre 2013

Scm. 10.3/1 rev 2

________________________________________________________________________________
Determinazione nr. 499 del 19 dicembre 2013

Pratica istruita e presentata da:
Ufficio Attività Produttive
Il Fascicolo viene trasmesso, ad avvenuta esecutività della presente determinazione, al competente
servizio sopraindicato per la sua esecuzione e comunicata p.c. mediante segnalazione informatica a:
Ufficio Informatica
Dirigente Area Amministrativa - Finanziaria
________________________________________________________________________________
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