
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Prot. n. 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE N. 21 DI DATA 14 Marzo 2019

SERVIZIO CONTRATTI E CENTRALE ACQUISTI

OGGETTO: 

 Modifica della determinazione n. 26 di data 26 maggio 2017 avente ad oggetto: "Approvazione del 

bando di abilitazione al Mercato Elettronico della Provincia autonoma di Trento (ME-PAT): categoria 

merceologica PRODOTTI EDITORIALI E MULTIMEDIALI IN GENERE" 



Con la determinazione n. 26  di data 26 maggio 2017 è stato approvato il bando di abilitazione al 

Mercato Elettronico della Provincia autonoma di Trento (ME-PAT) relativo alla categoria 

merceologica “PRODOTTI EDITORIALI E MULTIMEDIALI IN GENERE” con i relativi allegati 

costituiti dai seguenti documenti: 

Allegato 1 Capitolato Tecnico categoria merceologica “Servizi di supporto specialistico in ambito 

giuridico”; 

Allegato 2 Condizioni generali di contratto; 

Allegato 3 Patto di integrità. 

 

Al fine di permettere un ampliamento dell’offerta di tali servizi all’interno del Mercato elettronico, 

si ritiene opportuno inserire nel bando in argomento un nuovo metaprodotto CPV 22200000_2 

“quotidiani, riviste specializzate, periodici e settimanali” 

 

Al riguardo, si ritiene opportuno operare le necessarie modifiche al capitolato tecnico ed inoltre, 

provvedere, contestualmente, ad un aggiornamento del bando di abilitazione, per adeguarli alle 

novità intervenute con l’entrata in vigore del Regolamento Europeo UE/2016/679 in materia di 

protezione delle persone fisiche, con riguardo al trattamento dei dati personali. 

 

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 1991, n. 10-40/Leg., “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 autorizzare, per le motivazioni indicate in premessa l’inserimento nel Bando di abilitazione 

“PRODOTTI EDITORIALI E MULTIMEDIALI IN GENERE” del nuovo metaprodotto CPV 

22200000_2 “quotidiani, riviste specializzate, periodici e settimanali”; 

2) di approvare la nuova versione del  Bando di abilitazione, Capitolato Tecnico che formano parte 

integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

3) di pubblicare sul sito istituzionale dell’APAC il presente provvedimento; 

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

 



 

001 BANDO

002 CAPITOLATO

Elenco degli allegati parte integrante

  

 IL DIRIGENTE  

 Guido Baldessarelli 


