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SERVIZIO CONTRATTI E CENTRALE ACQUISTI 
 
 
 

Prot. n.   
 
 
 
 
 
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE N.  73  DI DATA 08 Ottobre 2015  
 
 
 
 
 
 
O G G E T T O: 
 
Modifica della determinazione n. 52 di data 30 luglio 2015 avente ad oggetto 
Approvazione del bando di abilitazione al Mercato Elettronico della Provincia 
autonoma di Trento (ME-PAT): categoria merceologica "Vestiario, equipaggiamento 
tecnico e DPI"             
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Il Dirigente rileva quanto segue: 
 
Con la determinazione n. 52 di data 30 luglio 2015 è stato approvato il bando di 
abilitazione al Mercato Elettronico della Provincia autonoma di Trento (ME-PAT) 
relativo alla categoria merceologica "Vestiario, equipaggiamento tecnico e DPI” con 
i relativi allegati costituiti dai seguenti documenti: 
Allegato 1 Capitolato Tecnico categoria merceologica “Vestiario, equipaggiamento 
tecnico e DPI”; 
Allegato 2 Condizioni generali di contratto; 
Allegato 3 Patto di integrità. 
 
A seguito delle osservazioni pervenute dagli operatori economici e dagli enti 
appaltanti, si ritiene opportuno operare delle modifiche al Capitolato Tecnico 
ampliando le categorie dei prodotti da inserire a catalogo. 
 
In particolare, si propone di approvare la nuova versione del Capitolato Tecnico che 
prevede l’introduzione di due nuovi metaprodotti “Borse, zaini e accessori per 
equipaggiamento” e “Indumenti sportivi” con le relative CPV. 
 
 

Tutto ciò premesso, 

 
IL DIRIGENTE 

 

- visti gli atti citati in premessa; 

- vista in particolare 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 nella sua nuova versione il Capitolato Tecnico relativo alla categoria 
merceologica " Vestiario, equipaggiamento tecnico e DPI” che forma parte 
integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

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

3) di tenere fermo quanto altro stabilito con propria determinazione numero 52 di 
data 30 luglio 2015. 
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FA  
 

IL DIRIGENTE 
 Tommaso Sussarellu 


