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CASA DI SOGGIORNO SUOR FILIPPINA DI GRIGNO 

Azienda Pubblica di Servizi alla Persona 

– Provincia Autonoma di Trento – 
 

 

 

 

VERBALE DI DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE 
 

 

Addì 21/03/2023, il Direttore dott.Claudio Dalla Palma ha emanato, ai sensi e per gli effetti 

dell’art.14 del vigente Statuto, la seguente determinazione: 

 

Determinazione n.28/2023 

 

Oggetto: Affido incarico di manutenzione ed assistenza software alla ditta CBA Informatica srl di 

Rovereto (TN) per il 2023. 

IL DIRETTORE 

 

Preso atto che questa Azienda ha in uso un software, acquistato dalla ditta CBA Informatica 

s.r.l. di Rovereto (TN), composto di vari moduli di cui una parte usata dagli uffici amministrativi 

(programma per la gestione interna degli stipendi, gestione del protocollo, archiviazione 

documentale, gestione flusso regionale, contabilità economica, inventario beni ed altro) e una parte 

dalle figure professionali del reparto (programma per la gestione dei turni, cartella sanitaria, 

catalogo Farmadati ed altro).  

Visto che la suddetta ditta ha comunicato, come risulta da nota agli atti, che il costo annuo 

del canone per il servizio di manutenzione ed assistenza software e di conservazione sostitutiva, 

ammonta ad € 14.240,00 iva esclusa. 

Ritenuto opportuno affidare l’incarico in oggetto alla ditta CBA Informatica srl di Rovereto 

(TN), per l’anno 2023, alle condizioni previste nel preventivo pervenuto. 

Considerato legittimo, nel caso specifico, il ricorso alla trattativa privata diretta, alla luce del 

combinato disposto dell’art.43, comma 2 della L.R. 21 settembre 2005 n.7 e dell’art.21, comma 4 

della L.P. 19 luglio 1990 n.23 e ss.mm., dal momento che trattasi di operazione che non eccede il 

limite economico stabilito da detta norma. 

Considerato che il vigente Statuto dell’A.P.S.P. Casa di Soggiorno Suor Filippina di Grigno, 

in applicazione del principio relativo alla distinzione dei poteri di indirizzo e programmazione dai 

poteri di gestione di cui all’art.2, comma 4 della L.R. 7/2005, affida al Direttore la gestione 

amministrativa, tecnica, economica, finanziaria e socio assistenziale dell’Azienda. 

Appurato che l’oggetto del presente provvedimento rientra nelle competenze del Direttore 

dell’Azienda. 

Verificata l’assenza di conflitti di interesse ai sensi dell’art. 8 del Regolamento Regionale 

concernente l’organizzazione generale, l’ordinamento del personale e la disciplina contrattuale delle 

Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona approvato con D.P.Reg. 17/10/2006 n. 12/L e ss.mm. 

nonché del vigente Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 

dell’A.P.S.P. 

Vista la ristrettezza dei tempi data dall’urgenza di far decorrere il contratto fin da subito, si 

procede dichiarando la presente determinazione immediatamente esecutiva. 

Vista la L.R. 21/09/2005 n.7 “Nuovo ordinamento delle istituzioni di assistenza e 

beneficenza – aziende pubbliche di servizi alla persona” e ss.mm. 

Vista la L.R. 28/09/2016 n.9 “Modifiche della L.R. 21/09/2005 n.7”. 
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Vista la L.P. 19 luglio 1990 n.23 e ss.mm. “Disciplina dell’attività contrattuale e 

dell’amministrazione dei beni della Provincia Autonoma di Trento”. 

Visti i vigenti Regolamenti aziendali. 

Visto lo Statuto dell’Azienda Pubblica di Servizi alla Persona “Casa di Soggiorno Suor 

Filippina di Grigno”, approvato dalla Giunta Regionale con deliberazione n.66 del 29/04/2020 

(iscrizione nel registro provinciale delle APSP in data 04/05/2020). 

 

DETERMINA 

 

1. Di affidare, per le motivazioni espresse in premessa ed in sanatoria per quanto necessario, 

l’incarico di assistenza e manutenzione software e servizio di conservazione sostitutiva alla 

ditta CBA Informatica srl di Rovereto (TN), per l’anno 2023, al costo annuo presunto di € 

14.240,00 iva esclusa, dando atto che: 

- il fine e l’oggetto del contratto sono stati descritti in premessa; 

- le clausole essenziali sono contenute nel preventivo pervenuto; 

- le modalità di scelta del contraente sono supportate dalle motivazioni esposte dal relatore 

e dalla previsione di cui al combinato disposto dell’art.43, comma 2 della L.R. 21 

settembre 2005 n.7 e dell’art.21, comma 4 della L.P. 19 luglio 1990 n.23 e ss.mm.; 

- il contratto sarà stipulato mediante scambio di corrispondenza, secondo gli usi 

commerciali. 

- ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n.136, il codice CIG attribuito dall’Autorità di 

vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture è ZA038D9382. 

 

2. Di dare atto che per tale spesa verrà assicurata idonea disponibilità nelle corrispondenti 

poste del Bilancio preventivo annuale Budget 2023. 

 

3. Di dichiarare la presente determinazione non soggetta al controllo preventivo di legittimità 

da parte della Giunta Provinciale di Trento, ai sensi del disposto dell'art.19 della L.R. 

21/09/2005 n.7. 

 

4. Di dichiarare la presente determinazione immediatamente esecutiva, ai sensi dell’art.20 c.5 

della L.R. 21/09/2005 n.7 e ss.mm. , per garantire immediatamente quanto determinato. 

 

5. Di dare atto che nel procedimento in oggetto il Responsabile del procedimento dichiara 

l’insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse e di non presentare 

cause di incompatibilità ai sensi della normativa vigente in materia, del Codice di 

comportamento e del Piano triennale per la prevenzione della corruzione adottati dall’APSP 

Casa di Soggiorno Suor Filippina di Grigno. 

 

6. Di pubblicare il presente atto sul sito internet dell’APSP, ai sensi del combinato disposto 

dell’art.32 della L.69/2009 e dell’art.20 della L.R. 7/2005 così come modificato dall’art.1 

lettera e) della L.R. n.9/2016. 

 

7. Di dare atto che avverso alla presente determinazione sono ammessi i seguenti ricorsi da 

parte di chi abbia un interesse concreto ed attuale: 

 ricorso giurisdizionale entro 60 giorni al T.R.G.A, ai sensi dell’articolo 29 del D.Lgs n.104 

del 02.07.2010; 

 ricorso straordinario entro 120 giorni al Presidente della Repubblica, ai sensi dell’art. 8 del 

D.P.R n.1199 del 24/11/1971; 

 in relazione alle procedure di affidamento relativi a pubblici lavori, servizi o forniture, ivi 

comprese le procedure di affidamento di incarichi di progettazione e di attività tecnico 
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amministrative ad esse connesse, si richiama la tutela processuale di cui agli artt. 119 

(comma 1 lett. a) e 120 comma 5 dell’allegato 1) del D.Lgs. 02/07/2010, n. 104, per effetto 

della quale il ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento va proposto entro 30 giorni e non 

è ammesso il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica. 

 

ITER PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITA’  
 

La presente determinazione viene pubblicata in data 23/03/2023 all’albo della A.p.s.p. “Casa 

di Soggiorno Suor Filippina di Grigno” per dieci giorni consecutivi, ai sensi del combinato disposto 

dell’art.32 della L.69/2009 e dell’art.20 della L.R. 7/2005 così come modificato dall’art.1 lettera e) 

della L.R. n.9/2016. 

 

Determinazione:  

 Immediatamente esecutiva. 
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