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Prot. n.   
 
 
 
 
 
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE N.  27  DI DATA 30 Giugno 2016  
 
 
 
 
 
 
O G G E T T O: 
 
Modifica determinazione n. 62 di data 16 settembre 2015 avente per oggetto 
Approvazione del bando di abilitazione al Mercato Elettronico della Provincia 
autonoma di Trento (ME-PAT): categoria merceologica "Materiale per costruzione, 
prodotti ausiliari per costruzione e articoli connessi".             
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Nel corso dell’anno 2013 l’amministrazione provinciale ha introdotto fra gli 
strumenti di acquisto telematici il ME-PAT gestito sulla piattaforma informatica 
MERCURIO. 
 
Al riguardo, con determinazione n. 62 assunta dal dirigente del Servizio contratti e 
centrale acquisti  in data 16 settembre 2015  è stato approvato il bando di abilitazione 
al Mercato Elettronico della Provincia autonoma di Trento (ME-PAT) relativo alla 
categoria merceologica “Materiale per costruzione, prodotti ausiliari per costruzione 
e articoli connessi” ed i corrispondenti allegati: 
 

− Allegato 1 Capitolato Tecnico; 
− Allegato 2 Condizioni generali di contratto; 
− Allegato 3 Patto di integrità; 

 
In particolare, con l’allegato 1 Capitolato tecnico sono stati dettagliatamente definiti i 
metaprodotti riconducibili alle categorie merceologiche “Materiale per costruzione, 
prodotti ausiliari per costruzione e articoli connessi” cui fare riferimento per il 
caricamento dei cataloghi da parte dei fornitori e per l’effettuazione delle RDO da 
parte delle pubbliche amministrazioni. 
 
Nel corso di questi mesi, sono pervenute da parte degli operatori economici 
segnalazioni circa l’opportunità di ampliare la gamma dei beni presenti a catalogo, in 
quanto alcune tipologie residuali di beni non risultano esattamente ricompresi nei 
metaprodotti, a suo tempo individuati nel capitolato tecnico allegato al bando di 
abilitazione. 
 
Trattasi di beni effettivamente di interesse delle amministrazioni e soggetti a richieste 
di acquisto. In particolare si possono ricondurre al seguente metaprodotto: 
 

− Prodotti strutturali CPV 44200000-2 
 
Valutato quanto sopra, ritenuto opportuno integrare tali proposte di beni nel mercato 
elettronico, è necessario modificare il capitolato tecnico del bando approvato con 
determina n. 62 di data 16 settembre 2015, prevedendo di inserire, fra le tipologie di 
metaprodotti gestiti, anche beni riconducibili al metaprodotto sopracitato ed 
esplicitati nella “tabella di supporto categorie merceologiche”, allegata al capitolato 
tecnico quale sua parte integrale e sostanziale. 
 

Tutto ciò premesso, 

 
IL DIRIGENTE 

 

- viste le norme e gli atti citati in premessa; 

- vista la legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 e successive modificazioni ed 
integrazioni; 

- visto il D.P.G.P. 22 maggio 1990, n. 23 “Disciplina dell’attività contrattuale e 
dell’amministrazione dei beni della Provincia autonoma di Trento” e successive 
modifiche ed integrazioni; 
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D E T E R M I N A 

1) di modificare, per le motivazioni indicate in premessa, il Capitolato Tecnico e la 
relativa tabella di supporto in allegato al bando di abilitazione al Mercato 
Elettronico della Provincia autonoma di Trento (ME-PAT) relativamente alla 
categoria merceologica "Materiale per costruzione, prodotti ausiliari per 
costruzione e articoli connessi", inserendo, fra le tipologie di metaprodotti gestiti, 
la voce “Prodotti strutturali”, 

2) di approvare la nuova versione del “Capitolato tecnico” che forma parte 
integrante e sostanziale della presente determinazione che sostituirà, con 
decorrenza dalla data di approvazione della presente determina, il documento 
Allegato 1 al bando di abilitazione approvato con determinazione n. 62 di data 16 
settembre 2015,  

 
3) di pubblicare sul sito istituzionale dell’APAC il presente provvedimento;  
 
4) di dare atto che la presente determinazione non comporta impegno di spesa. 
 
 
 
 
DPU  
 

IL DIRIGENTE 
 dott. Guido Baldessarelli 
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