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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE N.  66  DI DATA 23 Settembre 2015  
 
 
 
 
 
 
O G G E T T O: 
 
Modifica determina n. 63 di data 16 settembre 2015, relativa al bando di abilitazione 
al Mercato Elettronico della Provincia autonoma di Trento (ME-PAT) per la 
categoria merceologica "Servizi di noleggio, ritiro, lavanderia e di lavaggio a secco".             
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In data 16 settembre 2015 è stata approvata dal Dirigente del Servizio Contratti e 
centrale acquisti  la determina n. 63 con la quale è stato approvato il bando di 
abilitazione al Mercato Elettronico della Provincia autonoma di Trento (ME-PAT) 
relativo alla categoria merceologica “Servizi di noleggio, ritiro, lavanderia e di 
lavaggio a secco” e dei seguenti allegati che ne formano parte integrante e 
sostanziale: 

 Allegato 1 Capitolato Tecnico; 

 Allegato 2 Condizioni generali di contratto; 

 Allegato 3 Patto di integrità; 

A causa di un mero errore materiale, è stato allegato al provvedimento in argomento 
un capitolato tecnico attinente ad altra categoria merceologica. Si rende ora 
necessario modificare la precedente determinazione, nel senso di approvare il 
capitolato tecnico relativo al Bando  “Servizi di noleggio, ritiro, lavanderia e di 
lavaggio a secco” che forma parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento. 

Tutto ciò premesso, 

 
IL DIRIGENTE 

 

- vista la determina n. 63 del 16 settembre 2015 approvata; 

- valutata la necessità di modificare l’Allegato 1 Capitolato Tecnico allegato al 
presente provvedimento; 

D E T E R M I N A 

1) di approvare l’Allegato 1 Capitolato Tecnico “Servizi di noleggio, ritiro, 
lavanderia e di lavaggio a secco”; 

2) di modificare, per le motivazioni indicate in premessa,  la precedente 
determinazione n. 63 di data 16 settembre 2015, nel senso di sostituire il 
capitolato tecnico approvato nella stessa con il capitolato tecnico di cui al 
precedente punto 1), che forma parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento; 

3) dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa. 

 
 
 
 
BAG  
 

IL DIRIGENTE 
 Tommaso Sussarellu 
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