
 
 

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO 

_________ 
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE 

 

 

Numero 45 

 
 

 

di data 29 ottobre 2018 

 

 

OGGETTO: approvazione di un avviso per la ricezione di manifestazioni di interesse per favorire 

la partecipazione del maggior numero di operatori economici, in possesso dei requisiti 

necessari, potenzialmente interessati a partecipare alla procedura negoziata ai sensi 

dell’art. 36 c. 2, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016, dell’art. 8 della legge provinciale  9 

marzo 2016, n. 2 e della Linea guida n. 4 dell’ANAC, finalizzata all'affidamento del 

servizio di fotocomposizione e stampa della pubblicazione dell’ISPAT "Annuario 

statistico 2017" edizione 2018. 

 

 

 

 
_______________________________________________________________________________________________ 
 

 
 

La Dirigente dell’ISPAT, 

 

 

 

 

- premesso che l’art. 3, lettera g) della legge provinciale 23 ottobre 2014, n. 9, prevede fra i compiti 

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

ufficiali; 

 

- premesso che l’Annuario Statistico è il compendio ufficiale delle informazioni raccolte e prodotte 

dall’ISPAT e rappresenta un’opera periodica che esprime la realtà statistica del Trentino nei suoi 

aspetti territoriali, demografici, economici, sociali ecc., nonché costituisce un contributo 

importante al sistema informativo della conoscenza statistica del Trentino. L’informazione 

statistica è alla base di ogni processo decisionale; essa illustra i fenomeni significativi necessari 

per operare con maggior consapevolezza; 

 

- visto che il Programma statistico provinciale e il Piano di attività dell'ISPAT prevedono 

annualmente, tra l’altro, la realizzazione dell’Annuario Statistico contenente i dati statistici 



 

prodotti e validati dall’ISPAT con riferimento alla provincia di Trento e alle sue articolazioni 

territoriali; 

 

- considerato che la realizzazione cartacea del volume “Annuario Statistico 2017” - edizione 2018 

necessita di un lavoro di fotocomposizione e di stampa che include le seguenti attività: 

1. adattamento della copertina all’anno di edizione; 

2. fotocomposizione di tutti i testi (parte descrittiva, tavole e grafici), aggiornamento ed integrazione 

di quelli esistenti in edizioni precedenti della medesima pubblicazione, forniti su supporto magnetico 

(tavole in formato HTML, tavole-confronti in formato calc, testi in formato write, grafici in formato 

HTML e vettoriale); 

3. realizzazione di circa 744 pagine (f.to 21x29,7 cm.) a 2 colori delle tavole (circa 480 di cui 25 

nuove), delle tavole-confronti (circa 70) e dei grafici (37 di cui 2 nuovi); 

4. collazione materiale, organizzazione e coordinamento generale del lavoro in ogni sua fase; 

correzione bozze di testi, tavole, tavole-confronti e grafici fino all’approvazione finale da parte 

dell’ISPAT; 

5. selezioni a due colori dei grafici inseriti nella pubblicazione, selezione a sei colori della copertina 

e prove colore dei grafici e della copertina; 

6. predisposizione del materiale utile per la stampa; 

7. fornitura su file PDF dell'intero documento. 

Per la stampa, la pubblicazione deve avere le seguenti caratteristiche: 

- formato 21 x 29,7 cm, 

- colore: stampa a 2 colori, 

- carta: 90 g/mq patinata opaca moderna, 

- copertina: carta patinata opaca da 130 gr/mq + plastica telata, stampata a 6 colori (4 di quadricromia 

più due pantoni), 

- confezione: cartonato, cartone da 3,0 mm con dorso quadro e capitelli, 

- stampa: 800 copie, 

e che per dette 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 (vedi richiesta d'ordine di data 12 ottobre 2018 ed e-

mail del Centro duplicazioni di data 14 ottobre 2018) in adempimento a quanto previsto dalla circolare 

del Direttore Generale della Provincia del 22 ottobre 2012 protocollo n. S007/12/597853/3.4.5 recante 

le nuove disposizioni organizzative relative all’attività di duplicazione e stampa da parte delle 

strutture provinciali; 

 

- visti il Programma statistico provinciale 2018-2020 e il Piano di attività 2018-2020 dell’ISPAT, 

approvati con deliberazione della Giunta provinciale n. 48 di data 26 gennaio 2018; 

 

- vista la deliberazione n. 1413 di data 10 agosto 2018 della Giunta Provinciale con la quale è stato 

approvato l’assestamento del bilancio di previsione dell’ISPAT per gli esercizi finanziari 2018- 

2020 e l’aggiornamento del Piano di attività 2018-2020 dell’ISPAT; 

 

- vista la necessità di sondare il mercato al fine di individuare degli operatori economici in grado 

di realizzare la pubblicazione in oggetto disponendo di tutti i requisiti necessari previsti dalla 

deliberazione n. 41 di data 20 gennaio 2012 della Giunta Provinciale, allegato O) e iscritti al 

MEPAT; 

 

- vista la disciplina dettata sull’approvvigionamento di beni e servizi dalla lettera h), dell’Allegato 

A), della deliberazione n. 2018 di data 1 dicembre 2017 della Giunta provinciale (“Direttive alle 

agenzie e agli enti strumentali della Provincia per il 2018”); 

 



- vista la deliberazione n. 2317 di data 28 dicembre 2017 della Giunta provinciale (Modifica della 

deliberazione della Giunta provinciale n. 973 del 24 maggio 2013 relativa 

 

 all’approvazione dei “Criteri e modalità di utilizzo del Mercato Elettronico della Provincia 

autonoma di Trento (ME-PAT)”); 

 

- dato atto che dall’analisi del MEPAT risultano pochi operatori economici iscritti al relativo bando 

di abilitazione aventi tutti i requisiti richiesti ed è necessario favorire la partecipazione del 

maggior numero di operatori economici come richiesto dalla normativa comunitaria e nazionale 

in materia di affidamento di contratti pubblici; 

 

- visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e successive modificazioni; 

 

- visto l’art. 8 della legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2 e successive modificazioni; 

 

- vista la legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 e successive modificazioni; 

 

- vista la Linea guida n. 4 dell’ANAC approvata con Delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016 

“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”; 

 

- 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 l’art. 56 e l’allegato 4/2 del decreto legislativo n. 118/2011 e s.m.i; 

 

- visti gli atti citati e la documentazione prodotta, 
 

 

d e t e r m i n a 

 

 

1) di approvare l’avviso per la ricezione di manifestazioni di interesse per favorire la partecipazione 

del maggior numero di operatori economici, in possesso dei requisiti necessari, potenzialmente 

interessati a partecipare alla procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 c. 2, lett. b) del D.Lgs. n. 

50/2016, dell’art. 8 della legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2 e della Linea guida n. 4 dell’ANAC, 

finalizzata all'affidamento del servizio di fotocomposizione e stampa della pubblicazione 

dell’ISPAT "Annuario statistico 2017" edizione 2018, di cui all’allegato A) della presente 

determinazione, che ne forma parte integrante e sostanziale; 

 

2) di autorizzare la pubblicazione dell’avviso di cui al punto 1) sul sito web istituzionale dell’ISPAT 

e di trasmetterlo per la relativa pubblicazione, anche all’APAC; 

 

3) di dare atto che dal presente provvedimento non derivano impegni di spesa; 

 

4) di stabilire come termine per la presentazione della manifestazione di interesse le ore 12.00 del 

giorno venerdì 21 dicembre 2018; 

 

5) di dare atto che avverso al presente provvedimento amministrativo è possibile proporre ricorso 

giurisdizionale innanzi al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa del Trentino Alto 

Adige, sede di Trento, entro 60 (sessanta) giorni o ricorso straordinario al Presidente della 



 

 Repubblica entro 120 (centoventi) giorni a decorrere dalla comunicazione del provvedimento 

stesso. 

 

 

 

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) 

 

 

ST/al 

 

 

 


