
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Prot. n. 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE N. 54 DI DATA 24 Ottobre 2017

SERVIZIO CONTRATTI E CENTRALE ACQUISTI

OGGETTO: 
 Approvazione del bando di abilitazione al Mercato Elettronico della Provincia autonoma di Trento 
(ME-PAT): categoria merceologica "Servizi di portierato, custodia e vigilanza"  
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L’articolo 39 ter della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 “Legge sui contratti e sui beni 
provinciali” ha disposto che, nel rispetto dei principi in materia di procedure telematiche di acquisto 
per l’approvvigionamento di beni e servizi di cui alla normativa statale, la Giunta provinciale può 
disciplinare,  con  proprio  regolamento,  criteri  e  modalità  organizzative  necessarie  per 
l’approvvigionamento di beni e servizi attraverso sistemi automatizzati di scelta del contraente.

L’articolo 30 del D.P.G.P. 22 maggio 1990, n. 23 avente per oggetto “Disciplina dell’attività 
contrattuale e dell’amministrazione dei beni della Provincia autonoma di Trento” ha previsto, tra i 
sistemi automatizzati di scelta del contraente, il mercato elettronico per l’acquisto, da parte della 
Provincia,  delle Amministrazioni e degli  altri  Enti  e Società di cui al  combinato disposto degli 
articoli 39 bis della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 e 39 bis, commi 3 e 3 bis della legge 
provinciale 16 giugno 2006, n. 3 di beni e servizi al di sotto della soglia di rilievo comunitario, 
direttamente dai cataloghi predisposti dai fornitori selezionati attraverso un bando di abilitazione, 
oppure attraverso richieste di offerta ai fornitori già abilitati al medesimo bando.

La Giunta provinciale, con deliberazione n. 973 del 24 maggio 2013, ha approvato i “Criteri 
e  modalità  di  utilizzo  del  Mercato  Elettronico  della  Provincia  autonoma di  Trento  (ME-PAT)” 
sancendo in tal modo l’attivazione del Mercato medesimo.

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;

D E T E R M I N A

1) di  approvare,  per  le  motivazioni  indicate  in  premessa,  il  bando di  abilitazione al  Mercato 
Elettronico della Provincia autonoma di Trento (ME-PAT) relativo alla categoria merceologica 
“Servizi di portierato, custodia e vigilanza”, allegato quale parte integrante e sostanziale del 
presente provvedimento sotto la lettera A ed i seguenti suoi allegati:

 Allegato 1 Capitolato Tecnico; 

 Allegato 2 Condizioni generali di contratto; 

 Allegato 3 Patto di integrità; 

2) di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa 
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001 Bando di abilitazione

002 Allegato 1 Capitolato tecnico

003 Allegato 2 Condizioni generali di contratto

004 Allegato 3 patto di integrità

Elenco degli allegati parte integrante

  

 IL DIRIGENTE  
 Guido Baldessarelli 
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