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Determine
177

26/11/2009

Oggetto

Ufficio Proponente

Approvazione di n. 1 contratto di conferimento incarico di lavoro autonomo occasionale di studio e di ricerca con la
signora Stefania Ferrari e n. 2 contratti di lavoro autonomo professionale di studio e di ricerca con le signore
Gabriella Debetto ed Elena Nuzzo, nell'ambito del Progetto RED.11/a ``Pratiche didattiche per l'educazione
interculturale e l'integrazione degli alunni stranieri``.
Ufficio Amministrativo

178

26/11/2009

Autorizzazione alla stipula del rinnovo del contratto di manutenzione, assistenza e servizi su procedure applicative
del software per il periodo 01/01/2010-31/12/2012 con la ditta GPI S.p.A. con sede a Trento in via Ragazzi del '99
n° 13.
Ufficio Amministrativo

179

26/11/2009

Accertamento di entrata sul capitolo 240 ``Entrate diverse, recuperi e rimborsi`` riguardante il rimborso da parte di
Telecom Italia S.p.A. con sede a Milano in Piazza degli Affari 2 (Utenza TIM) relativamente al 4° bimestre 2009
come da nota di credito n° 7X02449310 del 15 giugno 2009.
Ufficio Amministrativo

180

26/11/2009

Convenzione di cui alla deliberazione della Giunta provinciale n° 2685 dd. 17/10/2008 per l'affidamento del
servizio di Tesoreria dell'IPRASE, per il periodo 1 gennaio 2009 - 31 dicembre 2014, stipulata con l'Associazione
temporanea d'Impresa costituita fra UniCredit Banca S.p.A. in qualità di capofila, da Cassa Centrale
Banca-Credito Cooperativo del Nord Est S.p.A. e Banca Popolare di Verona - S.Geminiano e S.Prospero S.p.A.,
in qualità di associate. Facoltà di avvalersi, ai sensi dell'art.5, c.2-3, del Capitolato Speciale allegato quale parte
integrante alla Convenzione stessa, di anticipazioni di Tesoreria per temporanee deficienze di cassa di cui
all'art.16, commi 2-3-4-5, del Capitolato stesso, per l'esercizio 2010.
Ufficio Amministrativo

181

26/11/2009

Autorizzazione alla stipula del rinnovo del contratto di servizio in materia di assistenza fiscale, di contratti di lavoro
e relativi adempimenti con lo Studio Valter Dalsass, con sede a Trento (TN) in Via R. Guardini n° 24, per il periodo
triennale 2010-2012.
Ufficio Amministrativo

182

26/11/2009

Autorizzazione alla spesa ai sensi dell'art. 21 comma 2, lettera e) della L.P. 23/90, mediante trattativa diretta con
la ditta VEST GROUP S.r.l., con sede a Cesano Boscone (MI) in via M. Kolbe, 14/A, per un' ulteriore
assegnazione di una attività di stampa di n. 900 questionari, in seguito all'aggiudicazione della gara con confronto
concorrenziale di cui alla determinazione n° 149 dd. 22/10/2009, come previsto nel paragrafo nominato ``Offerta``
contenuto nell'invito alla trattiva privata, nell'ambito del progetto RSE.1/2009 ``I valori dell'educazione e i valori
nell'educazione``.
Ufficio Amministrativo
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