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SERVIZIO CONTRATTI E CENTRALE ACQUISTI 
 
 
 

Prot. n.   
 
 
 
 
 
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE N.  1  DI DATA 20 Gennaio 2016  
 
 
 
 
 
 
O G G E T T O: 
 
Modifica della determinazione n. 41 di data 01 luglio 2015 avente ad oggetto 
Approvazione del bando di abilitazione al Mercato Elettronico della Provincia 
autonoma di Trento (ME-PAT): categoria merceologica "Prodotti alimentari, 
bevande e prodotti affini".             
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Con la determinazione n. 41 di data 01 luglio 2015 è stato approvato il bando di 
abilitazione al Mercato Elettronico della Provincia autonoma di Trento (ME-PAT) 
relativo alla categoria merceologica “Prodotti alimentari, bevande e prodotti affini” 
con i relativi allegati costituiti dai seguenti documenti: 
Allegato 1 Capitolato Tecnico; 
Allegato 2 Condizioni generali di contratto; 
Allegato 3 Patto di integrità. 
 
In ossequio alla normativa sugli acquisti verdi della P.A., si rende necessario 
integrare il paragrafo 3 “Requisiti e caratteristiche dei beni oggetto di abilitazione” 
del Capitolato Tecnico nei termini che seguono:   
A) punto 3.1 “Caratteristiche minime dei prodotti”:  
“Acquisiti verdi della P.A. Conformità ai criteri ambientali di cui al D.M. 25 luglio 
2011 paragrafo 6.3 e ss.mm.”.     
 
B) punto 3.2 “Attributi Base” (Tabella):    

Nome Campo Obbligatorio Descrizione 
Prodotto verde SI Conformi ai criteri 

ambientali di cui al D.M. 
25 luglio 2011 paragrafo 
6.3 e ss.mm. 

 

Tutto ciò premesso, 

 
IL DIRIGENTE 

 

- visti 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; 

 

D E T E R M I N A 

 

1) di approvare l’integrazione del Capitolato Tecnico, paragrafo 3 “Requisiti e 
caratteristiche dei beni oggetto di abilitazione” come di seguito:  
A) punto 3.1 “Caratteristiche minime dei prodotti”:  
“Acquisiti verdi della P.A. Conformità ai criteri ambientali di cui al D.M. 25 
luglio 2011 paragrafo 6.3 e ss.mm.”.     
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B) punto 3.2 “Attributi Base” (Tabella):    
 

Nome Campo Obbligatorio Descrizione 
Prodotto verde SI Conformi ai criteri 

ambientali di cui al 
D.M. 25 luglio 2011 
paragrafo 6.3 e ss.mm. 

 

2) di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa; 

3) di tenere fermo quanto altro stabilito con propria determinazione numero 41 di 
data 01 luglio 2015. 

 

 
 
 
 
LC  
 

IL DIRIGENTE 
 dott. Guido Baldessarelli 


