
 

 
 
 

Trento,  11 marzo 2021 
 

DETERMINA 
DEL DIRETTORE A.S.I.S. 

N. 13/2021 
 
Oggetto: affidamento del “Servizio di manutenzione periodica impianto audio e EVAC presenti presso gli 
edifici gestiti da A.S.I.S. per il periodo 15.04.2021 al 14.04.2024”– indizione di gara – Importo Euro 56.100,00 
IVA esclusa. Codice CIG: 8667876D8B 
 
 

IL DIRETTORE 
DI A.S.I.S. 

 
 
 Premesso e considerato che: 
- in data 31 dicembre 2020 è scaduto il contratto per il servizio di manutenzione periodica impianto audio e 
EVAC presenti presso gli edifici gestiti da A.S.I.S.; 
- permane l’esigenza di procedere all'affidamento ad una ditta specializzata del servizio di manutenzione 
periodica impianto audio e EVAC presenti presso gli edifici gestiti da A.S.I.S., per il periodo di tre anni;  
- il computo metrico e gli allegati che disciplinano nel dettaglio il servizio richiesto risultano allegati alla 
presente determina quale parte integrante e sostanziale; 
- ai fini del presente affidamento, trova applicazione la normativa provinciale in materia di contratti, di cui in 
particolare alla legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 (legge sui contratti e sui beni provinciali), e disposizioni 
attuative e connesse; 
- l’importo a base di gara relativo al servizio in oggetto è pari ad Euro 56.100,00 (iva esclusa) di cui Euro 
1.500,00 (iva esclusa) per sicurezza non soggetti a ribasso ed Euro 54.600,00 (iva esclusa) soggetti a ribasso; 
- l'affidamento del servizio può avvenire a trattativa privata previo confronto concorrenziale tra più ditte, 
secondo quanto previsto dall’art. 21 comma 2, lettera h), della L.P. 19.07.1990, n. 23. 
 
 Visto: 
- l’art. 5 comma 4 lettera c) della L.P. 2/2016; 
- l'art. 16 della L.P. 2/2016, comma 4, e ritenuto opportuno aggiudicare il servizio con il criterio del prezzo più 
basso e la prestazione richiesta è definita nel dettaglio nel computo metrico e gli allegati che disciplinano nel 
dettaglio il servizio richiesto; 
- il Regolamento di Attuazione della L.P. 23/1990 (D.P.G.P. 22 maggio 1991, n. 10-40/Leg.), e in particolare 
l’articolo 30 che disciplina gli acquisti di beni e servizi tramite mercato elettronico. 
 
 Ritenuto di: 
- invitare alla procedura di gara le ditte A & T Multimedia  S.r.l. P.IVA 01251540223 e la ditta Fly Music S.A.S. 
di Moschetta Michele  & C. P.IVA 00676720220 affidatarie uscenti, visto il grado di soddisfazione maturato a 
conclusione del precedente rapporto contrattuale ed operanti nella categoria “Servizi di riparazione, 
manutenzione e installazione” ID Categoria 50000000_5; 
- invitare, oltre alle ditte A & T Multimedia  S.r.l. P.IVA 01251540223 e la ditta Fly Music S.A.S. di Moschetta 
Michele  & C. P.IVA 00676720220, almeno altre 2 ditte iscritte al MEPAT, operanti nella categoria “Servizi di 
riparazione, manutenzione e installazione” ID Categoria 50000000_5 quali la ditta Video Erre S.r.l. P.IVA 
02223950227 e Angeli Automazioni S.r.l. P.IVA 02219490220.  
 
 Visto: 
- il Regolamento di Attuazione della L.P. 23/1990 (D.P.G.P. 22 maggio 1991, n. 10-40/Leg.), e in particolare 
l’articolo 30 che disciplina gli acquisti di beni e servizi tramite mercato elettronico 
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1. di autorizzare, ai sensi dell’art. 21 della L.P. 19 luglio 1990, n. 23, l’indizione di un confronto 

concorrenziale mediante richiesta di offerta su MEPAT per l’affidamento del servizio di manutenzione 

periodica impianto audio e EVAC presenti presso gli edifici gestiti da A.S.I.S. per il periodo 15.04.2021 al 

14.04.2024; 

2. di approvare il computo metrico e gli allegati che disciplinano nel dettaglio il servizio richiesto; 

3.  di affidare il servizio alla ditta che avrà presentato l’offerta più bassa e che risulterà vincitrice nel 

confronto concorrenziale; 

4. di formalizzare l’affidamento del servizio in oggetto con le modalità e nelle forme previste dalla 

piattaforma Mepat sul portale Mercurio; 

5. di imputare la spesa presunta complessiva del servizio, pari ad Euro 56.100,00, (iva esclusa) nel voce di 

conto economico “per servizi, costi di manutenzione impianti sportivi”; 

6. che l’importo verrà rideterminato a seguito del ribasso dell’offerta vincitrice del confronto 

concorrenziale. 

 
 

A.S.I.S. 
F.to Il Direttore 

(ing. Luciano Travaglia) 
 
Allegati: 

A) Computo metrico; 

B) RdO. 
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