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PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO 
AGENZIA PROVINCIALE PER L'ASSISTENZA E LA 

PREVIDENZA INTEGRATIVA  

 
 
 

D E T E R M I N A Z I O N E  
 
 
Numero 1793     

 
Di data 16.10.2014 

 
 
Oggetto: DIGITALIZZAZIONE DELL’ARCHIVIO CARTACEO 

DELL’AGENZIA –  NOMINA COMMISSIONE PER LE 
OPERAZIONI DI COLLAUDO  

 
 

IL DIRIGENTE 
 
 

Vista la propria Determinazione n. 1080 di data 10.07.2014 con la quale è stato 
disposto, fra l’altro, quanto segue: 
1) l’affidamento alla società cooperativa sociale Kinè, con sede con sede legale a 

Trento, via Kufstein, 5, P.IVA 00808450225, del servizio di digitalizzazione 
dell’archivio cartaceo dell’Agenzia riguardante la documentazione relativa alle 
domande per l’assegno regionale al nucleo familiare (articolo 3 della legge 
regionale n. 1/2005), contributo famiglie numerose (articolo 6, comma 5 della L.P. 
n. 1/2011) e contributo a sostegno del poter d’acquisto delle famiglie (articolo 1, 
della L.P. n. 9/2012); 

2) l’approvazione dello schema di Convenzione contenente le norme e le condizioni 
per la fornitura del servizio di digitalizzazione dell’archivio relativo alle domande per 
l’assegno regionale al nucleo familiare, al contributo famiglie numerose e al 
contributo a sostegno del potere d’acquisto delle famiglie dell'Agenzia provinciale 
per l’assistenza e la previdenza integrativa della Provincia Autonoma di Trento; 

3) l’autorizzazione nelle more della sottoscrizione della convenzione e della verifica del 
possesso dei requisiti, ad iniziare le prestazioni da parte della Kinè s.c.s., previa 
sottoscrizione da parte delle parti contraenti di apposito verbale di consegna dei 
lavori; 

4) la richiesta alla Kinè s.c.s. di stendere un “Documento operativo” in cui siano 
dettagliate le fasi delle attività riguardanti il servizio di digitalizzazione, da sottoporre 
all’approvazione dell’Agenzia; 

considerato che i lavori sono stati avviati come risulta dal verbale di consegna 
lavori prot. n. S206/2014/0391669 di data 21/07/2014; 
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vista la propria Determinazione n. 1675 di data 26.09.2014 con la quale è stato 
approvato il Documento operativo di cui al precedente punto 4), predisposto dalla Kinè 
s.c.s. (prot. S206/2014/0442315 di data -20/08/2014); 

vista la nota della Kinè s.c.s. (prot. n. S206/2014/0543493 di data -13/10/2014) 
con la quale si chiede di poter riconsegnare i documenti ad oggi digitalizzati e per i 
quali è stato terminato l’iter di digitalizzazione, con il relativo confezionamento in buste 
sigillate sottovuoto, evidenziando la situazione di criticità che si è venuta a 
determinare per la Kiné s.c.s che è stata obbligata ad affittare un nuovo ufficio ove 
depositare temporaneamente le buste in questione. Inoltre la Kinè s.c.s. chiede di 
poter pianificare le operazioni di collaudo; 

ritenute valide le motivazioni addotte dalla società Kinè s.c.s. nella richiesta di 
riconsegnare le buste contenenti la documentazione digitalizzata e di pianificare le 
operazioni di collaudo, nelle more della stipulazione del contratto a causa della 
documentazione antimafia non ancora acquisita; 

ritenuto opportuno procedere alla costituzione di una commissione per le 
operazioni di collaudo dei lotti di documentazione digitalizzazione, composta come 
segue da: 
- il dirigente dell’Agenzia nella veste di Presidente della Commissione di collaudo; 
- il sostituto del direttore dell’Ufficio Affari amministrativi e contabili; 
- il dott. Pasquale Sarra, collaboratore dell’Agenzia; 

visto l’articolo 35, comma 5, lett. d) della legge provinciale 3 settembre 1993, n. 
23, ai sensi del quale al dirigente spetta l’attribuzione di “disporre quanto altro occorra 
per il buon funzionamento dell'agenzia”; 

 
d e t e r m i n a  

 
1) di costituire una Commissione per le operazioni di collaudo della documentazione 

digitalizzata nell’ambito dell’affidamento disposto a favore della Kinè s.c.s.con propria 
Determinazione n. 1080 di data 10.07.2014, così composta: 
- il dirigente dell’Agenzia nella veste di Presidente della Commissione di collaudo; 
- il sostituto del direttore dell’Ufficio Affari amministrativi e contabili; 
- il dott. Pasquale Sarra, collaboratore dell’Agenzia; 

2) di dare atto che questo provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio 
dell’Agenzia. 

3) di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile ricorrere alla Giunta 
provinciale di Trento nel termine di 60 giorni dalla notificazione del provvedimento 
stesso. 

 

DATI CONTABILI 

ESERCIZIO FINANZIARIO 2014 
 
 
 
Trento, 16.10.2014 

 
 

IL DIRIGENTE 
- dott. Gianfranco Zoppi -


