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CONSIGLIO DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
SEGRETARIO GENERALE

OGGETTO: affidamento alla ditta Orikata EMBI services snc dell’incarico per la
realizzazione di due incontri pubblici online (webinar) promossi dalla
Commissione provinciale per le pari opportunità tra donna e uomo importo complessivo Euro 1.200,00 + IVA.
Codice CIG: Z93314B746
IL SEGRETARIO GENERALE AD INTERIM
Vista la nota della Presidente della Commissione provinciale per le pari
opportunità tra donna e uomo 17 marzo 2021, prot. n. 4649, con la quale viene
chiesta l’autorizzazione alla realizzazione di due incontri pubblici in modalità online
(webinar) dedicati ai temi della “violenza economica sulle donne” ed alle “figure
femminili nella storia del Trentino”, da svolgersi rispettivamente nelle giornate del 30
aprile 2021 e 7 maggio 2021;
preso atto che nella stessa nota prot. n. 4649, la Presidente della
Commissione provinciale per le pari opportunità tra donna e uomo indica come costo
massimo previsto la somma di Euro 3.000,00 ed illustra altresì nel dettaglio le
iniziative che vanno a collocarsi nell’ambito delle attività proprie della Commissione,
di cui alla relativa legge istitutiva lì richiamata, legge provinciale 18 giugno 2012, n.
13 (legge provinciale sulle pari opportunità 2012);
vista la nota prot. n. 5802 del 2 aprile 2021 con la quale il Presidente del
Consiglio provinciale, nel prendere atto dell’iniziativa proposta, la autorizza per
quanto di competenza ai sensi della citata legge provinciale sulle pari opportunità
2012 e del vigente regolamento di contabilità del Consiglio provinciale di cui alla
deliberazione del Consiglio provinciale 6 marzo 2018, n. 4;
considerato che la legge provinciale sulle pari opportunità 2012
nell’individuare le funzioni della Commissione provinciale per le pari opportunità tra
donna e uomo, all’articolo 13, comma 2, in particolare dispone che la Commissione:
a) promuove iniziative che consentano di rendere compatibile l'esperienza
di vita privata con l'impegno pubblico, sociale, professionale;
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g) individua e pubblicizza buone prassi;
h) promuove incontri, convegni, seminari, conferenze, nonché ogni altra
iniziativa atta ad approfondire le problematiche relative alla condizione femminile e
alle questioni di genere;
l) promuove azioni positive per la rimozione degli ostacoli alla
realizzazione della parità fra i sessi;
ritenuto quindi, alla luce di quanto sopra, di poter procedere con
l’affidamento dell’incarico in questione;
visto a tal fine l’articolo 32 del vigente regolamento interno del Consiglio
provinciale, ai sensi del quale, per quanto non previsto dai regolamenti consiliari,
all’amministrazione del Consiglio si applicano, in quanto compatibili, le leggi e i
regolamenti provinciali;
rilevato pertanto che, ai fini del presente affidamento, trova applicazione la
normativa provinciale in materia di contratti, ed in particolare la legge provinciale 19
luglio 1990, n. 23 (legge sui contratti e sui beni provinciali 1990), la legge provinciale
9 marzo 2016, n. 2 (legge provinciale di recepimento delle direttive europee in
materia di contratti pubblici 2016) e le disposizioni attuative connesse, nonché la
legge provinciale 23 marzo 2020, n. 2 (Misure urgenti di sostegno per le famiglie, i
lavoratori e i settori economici connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19
e altre disposizioni);
visto l’articolo 36 ter 1, comma 6, della legge sui contratti e sui beni
provinciali 1990, che prevede la possibilità di effettuare spese per acquisti di beni e
servizi di importo inferiore a 5.000,00 euro senza ricorrere al mercato elettronico o
agli strumenti elettronici di acquisto gestiti dalla Provincia autonoma di Trento o da
CONSIP s.p.a.;
considerato anche che la scelta del contraente può avvenire a trattativa
diretta nel rispetto di quanto disposto dall’articolo 21 della legge sui contratti e sui
beni provinciali 1990, trattandosi di servizio di importo complessivo inferiore a
47.000,00 euro;

dato atto che per la realizzazione dei due webinar in oggetto sono state
invitate a presentare un preventivo di spesa due ditte, con le seguenti risultanze:
- Format trentino s.a.s, prot. n. 5612 di data 30 marzo 2021, Euro
1.468,88 (IVA inclusa);
- Orikata EMBI services snc, prot. n. 5613 di data 30 marzo 2021,
Euro 1.464,00 (IVA inclusa);
rilevato che l'offerta più bassa risulta essere quella presentata dalla ditta
Orikata EMBI services snc e che la stessa risulta congrua;
ritenuto di individuare il 31 maggio 2021 quale data ultima entro la quale
l’incarico dovrà essere svolto a decorrere dalla data di adozione della presente
determinazione, fermo restando che le date di svolgimento dei webinar sono
comunque indicate dalla Commissione provinciale per la pari opportunità tra donna e
uomo;
considerato che la spesa, pari ad Euro 1.464,00 (IVA inclusa), trova
finanziamento sul capitolo 10263 del bilancio di previsione dell’esercizio finanziario
2021 relativo alle spese per le iniziative della Commissione provinciale per le pari
opportunità tra donna e uomo, che presenta la necessaria disponibilità;
visto in particolare l'articolo 27 del vigente regolamento di contabilità del
Consiglio provinciale;
visto altresì l'articolo 5, comma 2, lettera f), del vigente regolamento di
organizzazione del Consiglio provinciale di cui alla deliberazione dell'Ufficio di
presidenza del Consiglio provinciale 27 febbraio 2018, n. 16;
determina
1.

di affidare alla ditta Orikata EMBI services snc, con sede in Via R. Guardini, 8 Trento, P.IVA 01645710227, l’incarico per la realizzazione di due incontri
pubblici online (webinar), con le caratteristiche e le modalità descritte nel
preventivo prot. n. 5613 di data 30 marzo 2021;

2.

di disporre che l’incarico, per l’importo complessivo di Euro 1.464,00 (IVA
inclusa), decorre dalla data di adozione della presente determinazione e si

conclude entro il termine ultimo del 31 maggio 2021, fermo restando che le date
di svolgimento dei webinar sono comunque indicate dalla Commissione
provinciale per le pari opportunità tra donna e uomo;
3.

di stabilire che l’affidamento avverrà mediante scambio di corrispondenza;

4.

di impegnare la spesa derivante dalla presente determinazione, pari ad Euro
1.464,00 (IVA inclusa), sul capitolo n. 10263 del bilancio di previsione del
Consiglio provinciale per l’esercizio finanziario 2021;

5.

di dare atto che nel sito internet del Consiglio, nell’apposita sezione
“Amministrazione trasparente”, si provvederà alla pubblicazione di quanto
disposto dalla normativa in materia di trasparenza .

Il Segretario generale ad interim
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Si attesta la copertura finanziaria della predetta spesa
Il dirigente del servizio amministrazione
dott. Elisabetta Loss

