PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE PERSONALE E AFFARI GENERALI

Prot. n.

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE N. 4 DI DATA 02 Febbraio 2017
OGGETTO:
Individuazione delle categorie di beni e servizi da acquisire in via prioritaria mediante la stipulazione
di convenzioni e accordi quadro.
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IL DIRIGENTE GENERALE
Comunica quanto segue:
Con provvedimento della Giunta provinciale n. 1795 del 14 ottobre 2016 sono stati definiti i beni e
servizi ad elevata standardizzabilità, ai sensi dell'art. 36 ter 1, commi 4 e 5, della legge provinciale
23/1990 ed è stata delegata l'Agenzia provinciale per gli appalti e contratti, di seguito APAC - per la
relativa attuazione.
Tali beni e servizi sono stati organizzati in tre categorie, a cui corrispondono tre strategie di
acquisto:
GRUPPO A
Beni e servizi standardizzabili, con fabbisogno programmabile, di importo annuo significativo, di
interesse di una pluralità di soggetti, liquidità del mercato locale (PMI) non significativa:
- energia elettrica (per illuminazione pubblica ed altri usi);
- combustibili per riscaldamento;
- carburanti di rete;
- sale ed affini per la praticabilità invernale delle strade;
- dispositivi per l’incontinenza e prodotti collegati;
- attrezzature per la prevenzione ed il controllo della legionella;
- servizi postali;
- servizi di Desktop e Fleet management;
- servizi di connettività;
- servizi di posta elettronica e collaborazione in cloud.
GRUPPO B
Beni e servizi standardizzabili, con fabbisogno programmabile, di importo annuo significativo, di
interesse di una pluralità di soggetti, liquidità del mercato locale (PMI) significativa:
- manutenzione immobili e impianti;
- dispositivi di protezione individuale;
- guardiania non armata;
- guardiania armata;
- servizi di pulizie;
- servizi di ristorazione di interesse di APSP;
- servizi di lava-nolo di interesse di APSP;
- servizi sanitari di interesse APSS.
GRUPPO C
Beni e servizi standardizzabili, con fabbisogno sufficientemente programmabile, di importo annuo
significativo, di interesse di un solo soggetto, liquidità del mercato locale (PMI) non significativa:
- farmaci e vaccini;
- stent;
- defibrillatori;
- pace maker;
- aghi e siringhe;
- servizi di gestione apparecchiature elettromedicali.
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Ciò premesso, viene ora in rilievo che il citato provvedimento n. 1795/2016 – al punto 2) del
dispositivo – ha delegato il Dirigente generale del Dipartimento Organizzazione Personale e Affari
Generali ad assumere un'apposita determinazione con cui effettuare una ricognizione in ordine alle
categorie di beni e servizi per le quali sono già state avviate le procedure funzionali alla stipulazione
delle convenzioni e/o accordi quadro ed individuare le altre categorie di beni e servizi, tra quelli
suindicati, che dovranno essere acquisiti in via prioritaria.
A tal fine, assunte le priorità dagli Enti interessati e valutate le scadenze dei contratti in essere, si
ritiene di dover riconoscere priorità 1 alle seguenti procedure (avvio immediato delle attività di
predisposizione dei capitolati tecnici e dei contenuti contrattuali al fine di provvedere a bandire le
gare – non ancora bandite – entro il primo semestre 2017):
GRUPPO A
- dispositivi per l’incontinenza e prodotti collegati – già pubblicata;
- servizi postali;
- sale ed affini per la praticabilità invernale delle strade – già pubblicata;
- energia elettrica (per illuminazione pubblica ed altri usi);
- servizi di Desktop e Fleet management – già pubblicata;
- servizi di posta elettronica e collaborazione in cloud – già pubblicata.
GRUPPO B
- servizi di pulizie;
- guardiania armata e non armata – già pubblicata;
- servizi di lava-nolo di interesse APSP.
GRUPPO C
- farmaci (la procedura di gara sarà effettuata con modalità elettronica utilizzando la piattaforma
informatica SDAPA messa a disposizione da Consip S.p.A.);
- stent – già pubblicata;
- defibrillatori;
- pace maker;
- servizi di gestione apparecchiature elettromedicali, previa valutazione da parte del Dipartimento
Salute e solidarietà sociale dell’opportunità di estendere la convenzione anche ad altri Enti
interessati al predetto servizio.
Inoltre si ritiene di dover riconoscere priorità 2 alle seguenti procedure (avvio delle attività di
predisposizione dei capitolati tecnici e dei contenuti contrattuali nel secondo quadrimestre 2017):
GRUPPO A
- servizi di connettività.
GRUPPO B
- servizi di ristorazione di interesse di APSP.
Per le restanti attività la graduazione delle priorità sarà eseguita con successivo atto.
Come già disposto nella citata deliberazione di Giunta provinciale, l’APAC si avvarrà delle strutture
provinciali competenti per materia, nonché – ove trattasi di procedure di prevalente interesse
sanitario o socio sanitario – della collaborazione delle strutture dell'Azienda provinciale per i servizi
sanitari - APSS, individuate dal Direttore generale della stessa e delle Aziende per i servizi alla
persona - APSP, indicate dall’Unione Provinciale Istituzioni per l’Assistenza - UPIPA, per la
predisposizione dei capitolati prestazionali (e/o tecnici) e dell'ulteriore documentazione di gara.
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Ove necessario sarà richiesto, ulteriormente, all’APSS, alle APSP - per il tramite di UPIPA -, al
Consorzio dei Comuni, di individuare propri referenti tecnici per la predisposizione dei capitolati di
gara.
Considerate le novità della deliberazione della Giunta provinciale n. 1795/2016 rispetto alle
analoghe precedenti deliberazioni, si rinvia al nuovo organizzativo dell’APAC l’adozione delle
disposizioni organizzative necessarie in materia di acquisizione del CIG (c.d. padre).
Tutto ciò premesso, su conforme proposta del Direttore dell’APAC,

DETERMINA
1. di accordare priorità 1 - nell’ambito dei beni e servizi ad alta standardizzabilità individuati dalla
deliberazione della Giunta provinciale n. 1795/2016 citata in premessa ed a seguito del mandato
stabilito al punto 2 di detta deliberazione - alle procedure di gara di seguito indicate:
GRUPPO A
- dispositivi per l’incontinenza e prodotti collegati – già pubblicata;
- servizi postali;
- sale ed affini per la praticabilità invernale delle strade – già pubblicata;
- energia elettrica (per illuminazione pubblica ed altri usi);
- servizi di Desktop e Fleet management – già pubblicata;
- servizi di posta elettronica e collaborazione in cloud – già pubblicata.
GRUPPO B
- servizi di pulizie;
- guardiania armata e non armata – già pubblicata;
- servizi di lava-nolo di interesse APSP.
GRUPPO C
- farmaci (la procedura di gara sarà effettuata con modalità elettronica utilizzando la piattaforma
informatica SDAPA messa a disposizione da Consip S.p.A.);
- stent – già pubblicata;
- defibrillatori;
- pace maker;
- servizi di gestione apparecchiature elettromedicali, previa valutazione da parte Dipartimento
Salute e solidarietà sociale dell’opportunità di estendere la convenzione anche ad altri Enti
interessati al predetto servizio.
2. di accordare priorità 2 - nell’ambito dei beni e servizi ad alta standardizzabilità individuati dalla
deliberazione della Giunta provinciale n. 1795/2016 citata in premessa ed a seguito del mandato
stabilito al punto 2 di detta deliberazione - alle procedure di gara di seguito indicate:
GRUPPO A
- servizi di connettività.
GRUPPO B
- servizi di ristorazione di interesse di APSP.
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3. di stabilire che per le restanti attività citate in premessa la graduazione delle priorità sarà
eseguita con successivo atto;
4. di rinviare all’adozione del nuovo organizzativo dell’APAC l’adozione delle disposizioni
organizzative necessarie in materia di acquisizione del CIG (c.d. padre).
5. di notificare il presente atto all’APAC, all’UPIPA, all'APSS, al Consorzio dei Comuni trentini.
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Non sono presenti allegati parte integrante

IL DIRIGENTE GENERALE
Luca Comper
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