
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE 2021-S170-00066

SERVIZIO CONTRATTI E CENTRALE ACQUISTI

OGGETTO: 

 Modifica della denominazione del bando di abilitazione al Mercato Elettronico della Provincia 

Autonoma di Trento (ME-PAT): da categoria merceologica "Servizi di poste e corriere" a categoria 

merceologica "Servizi di poste, corriere e altri servizi di trasporto" con aggiornamento del codice CPV 

del metaprodotto esistente e inserimento di un nuovo metaprodotto  

PAT-20/09/2021-3951 - Determinazione



Con determinazione n. 18 dd. 26 marzo 2021 del Dirigente del Servizio Contratti e Centrale acquisti 

è stato approvato il bando di abilitazione al Mercato Elettronico della Provincia autonoma di Trento 

(ME-PAT) relativo alla categoria merceologica “Servizi di poste e corriere” 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 meta 

prodotti riconducibili alle categorie merceologiche cui fare riferimento per il caricamento dei 

cataloghi da parte di fornitori e per l’effettuazione di RdO da parte delle pubbliche amministrazioni. 

 

Al fine di ampliare l’offerta all’interno del Mercato elettronico, anche a seguito delle richieste 

pervenute per le vie brevi da alcune amministrazioni aggiudicatrici, si rende necessario inserire nel 

relativo capitolato il metaprodotto “Servizio di trasporto colli” - CPV 60161000-4. 

 

Pertanto, in considerazione di quanto sopra, si ritiene opportuno modificare la denominazione del 

Bando “Servizi di poste e corriere” in “Servizi di poste, corriere e altri servizi di trasporto” e 

contestualmente aggiornare il codice CPV del metaprodotto, già inserito nel capitolato tecnico, 

“Servizi di poste e corriere” da 64100000-7 a 64100000.  

 

Tutto ciò premesso, 

IL DIRIGENTE 

 

-  visti gli atti citati in premessa; 

- vista in particolare la legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 e successive modifiche ed 

ntegrazioni; 

- visto il D.P.G.P. 22 maggio 1991, n. 10-40/Leg “Regolamento di attuazione della legge 

provinciale 1990 n. 23 concernente “Disciplina dell’attività contrattuale e dell’amministrazione 

dei beni della Provincia autonoma di Trento”  e successive modifiche ed integrazioni; 

 

D E T E R M I N A 

 

1) di modificare, per le motivazioni indicate in premessa, la denominazione del Bando di 

abilitazione al Mercato elettronico della Provincia Autonoma di Trento (ME-PAT) categoria 

“Servizi di poste e corriere” in categoria “Servizi di poste, corriere e altri servizi di trasporto”;  

 

2) di approvare nella sua nuova versione il Bando di abilitazione al Mercato Elettronico della 

Provincia autonoma di Trento, individuato quale Allegato A, relativo alla categoria merceologica 

“Servizi di poste, corriere e altri servizi di trasporto” ed il seguente suo Allegato che ne forma 

parte integrante e sostanziale: 

 Allegato 1 Capitolato Tecnico all’interno del quale è stato modificato il codice CPV del 

metaprodotto “Servizi di poste e corriere” da 64100000-7 a 64100000 ed inserito il nuovo 

metaprodotto “Servizio di trasporto colli” - CPV 60161000-4; 

 

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



 

 

 

 



 

001 bando

002 capitolato

Elenco degli allegati parte integrante

  

Questo atto, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia 

dell’originale informatico firmato digitalmente, predisposto e 

conservato presso questa Amministrazione in conformità alle 

regole tecniche (artt. 3 bis, c. 4 bis, e 71 D.Lgs. 82/2005). La 

firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del 

nominativo del responsabile (art. 3 D.Lgs. 39/1993).

 IL DIRIGENTE  

 Guido Baldessarelli 


