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PREMESSO che in termini di inquadramento giuridico

l’Agenzia Provinciale per gli Appalti e Contratti, di seguito APAC, istituita ai sensi dell’art. 39 bis 
della  L.P.  3/2006,  opera  quale  centrale  di  committenza  per  l’espletamento  di  procedure 
concorrenziali per l’affidamento di contratti di lavori, servizi e  forniture nonché quale centrale di 
acquisto  per  l’acquisizione  di  servizi  e  forniture  ai  sensi  dell’art.  1  co.  1  del  D.L.  95/2012, 
convertito, con modificazioni, dalla L. 135/2012, e quale soggetto aggregatore per l'acquisizione di 
beni e servizi ai sensi dell'articolo 9, comma 1, del D.L. 66/2014, convertito, con modificazioni, 
dalla L. 89/2014;

l’Atto organizzativo di APAC, modificato con deliberazione della Giunta Provinciale n. 238 del 17 
febbraio 2017, prevede, tra l’altro, che  l'Agenzia operi come centrale di committenza gestendo le 
procedure di affidamento per conto delle  amministrazioni aggiudicatrici interessate  o prestando a 
queste ultime consulenza in ordine allo svolgimento delle procedure, nei casi e con le modalità 
stabilite  dal  programma annuale di  attività,  sulla  base della ricognizione dei  fabbisogni  e delle 
risorse  disponibili;  resta  fermo  che l’APAC è  tenuta  a  garantire  esclusivamente il  servizio  di 
consulenza: 
- per le procedure negoziate previo confronto concorrenziale di servizi e forniture, ivi comprese 

quelle per l’affidamento di servizi di architettura ed ingegneria, di competenza di soggetti che, 
conformemente  alle  disposizioni  legislative  in  vigore,  possono  procedere  autonomamente 
all’espletamento delle procedure di gara;

- a  favore  dei  soggetti  che  realizzano  lavori,  servizi  e  forniture  secondo  quanto  indicato 
all’articolo 5 comma 2 della legge provinciale 2/2016;

l’art. 36 ter 1 della L.P. 19 luglio 1990, n. 23 ed altre disposizioni specifiche stabiliscono gli ambiti 
di competenza coordinati fra l’APAC e le amministrazioni aggiudicatrici articolandole come segue.
- le amministrazioni aggiudicatrici, con l'eccezione del Comune di Trento, affidano i contratti per 

l'acquisizione di lavori,  servizi e forniture d'importo pari o superiore alla soglia comunitaria 
avvalendosi  di  APAC,  quando  l'intervento  o  gli  acquisti  sono  realizzati  con  contributi  o 
finanziamenti comunque denominati a carico del bilancio provinciale; 

- i  comuni,  fatti  salvi  gli  obblighi  di  gestione  associata  previsti  dalla  vigente  normativa 
provinciale,  possono procedere  autonomamente  all'acquisizione  di  forniture  e  servizi  e  alla 
realizzazione di lavori attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di 
committenza,  o  quando  ricorrono  all'affidamento  diretto,  nei  casi  in  cui  l'ordinamento 
provinciale lo consente, o, in ogni caso, quando il valore delle forniture o dei servizi è inferiore 
a quello previsto per gli affidamenti diretti e quando il valore dei lavori è di importo inferiore a 
500.000 euro;

- fino all'introduzione del sistema di qualificazione provinciale, fermo restando quanto previsto ai 
precedenti punti, i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti affidano i contratti per 
l'acquisizione  di  lavori,  beni,  servizi  e  forniture  ricorrendo  alla  centrale  di  committenza  o 
nell'ambito delle gestioni associate obbligatorie o, se non sono soggetti all'obbligo di gestione 
associata, stipulando un'apposita convenzione con le gestioni associate o con altri comuni non 
appartenenti ad esse. Per i comuni istituiti a seguito di fusione l'obbligo decorre dal terzo anno 
successivo a quello di istituzione;
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- per lo svolgimento delle funzioni previste dal medesimo articolo 36 ter1, APAC può avvalersi 
dei competenti uffici delle amministrazioni aggiudicatrici o di personale messo a disposizione 
delle medesime, nonché degli organismi provinciali rappresentativi dei comuni trentini. Nella 
programmazione dell'attività dell'agenzia si tiene conto della disponibilità dell'amministrazione 
aggiudicatrice a mettere a disposizione le risorse ai sensi di questo comma;

- APAC, sulla base dei fabbisogni rilevati e dei criteri stabiliti  dalla Giunta provinciale attiva 
procedure per la stipulazione di apposite convenzioni quadro che le amministrazioni del settore 
pubblico  provinciale  devono  utilizzare  per  le  acquisizioni  di  importo  annuo,  a  base  d'asta, 
superiore  alle  soglie  eventualmente  individuate  dalla  Giunta  provinciale  oppure  propone 
l'espletamento di procedure di gara in forma aggregata. L'obbligo di ricorso alle convenzioni 
quadro è in ogni caso escluso quando l'amministrazione aggiudicatrice stipula convenzioni per 
l'acquisto  di  servizi  o  forniture  ai  sensi  dell'articolo  5  della  L.  381/1991  o  procede  ad 
affidamenti ai sensi dell'articolo 29 della L.P. 2/2016;

- quando non sono tenute a utilizzare le convenzioni previste dal comma 5 dell’articolo 36 ter 1 
citato,  le  amministrazioni  aggiudicatrici  del  sistema  pubblico  provinciale,  provvedono 
all'acquisizione  di  beni  e  servizi  utilizzando  gli  strumenti  del  mercato  elettronico  gestito 
dall'agenzia o,  in mancanza di beni o servizi,  mediante gli  strumenti  elettronici  di  acquisto 
gestiti  da  CONSIP s.p.a.  o,  in  subordine,  mediante  procedure  concorrenziali  di  scelta  del 
contraente;

- le  amministrazioni  aggiudicatrici  devono  inoltre  ricorrere  obbligatoriamente  ad  APAC  per 
l’affidamento  delle  procedure  di  gara  d’appalto  di  lavori  con  il  sistema  della  procedura 
negoziata di cui all’art. 18 comma 3 della L.p. 9/2013, nonché ai lavori relativi ad interventi di 
estrema urgenza  in materia di vincolo idrogeologico, di normativa antisismica, e di messa in 
sicurezza degli edifici scolastici e dei conservatori di musica  con il sistema della procedura 
negoziata di cui all’art. 33.1, comma 2 lett. d) della L.p. 26/1993;

con  deliberazione  n.  1096  del  29  giugno  2015  sono  stati approvati  i  criteri  e  le  modalità  di 
avvalimento di uffici e messa a disposizione di personale delle amministrazioni aggiudicatrici a 
favore di APAC; é stato altresì approvato lo schema di convenzione di avvalimento tra Provincia e 
Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari (APSS) per l’espletamento delle procedure di gara di 
sevizi e forniture di rilievo europeo in ambito sanitario di competenza dell’APSS e delle Aziende 
Provinciale di Servizi alla Persona (APSP). La convenzione  con APSS è stata sottoscritta in data 
28/10/2015;

con deliberazione n. 2018 del primo dicembre 2017, recante le direttive alle agenzie, alle fondazioni 
e agli enti strumentali della Provincia per il 2018, si è stabilito che questi devono attivare APAC, in 
caso di procedure relative all'affidamento di lavori di importo superiore a 1 milione di euro oppure 
per le procedure di servizi e forniture di valore superiore alla soglia comunitaria quando l'intervento 
o gli  acquisti  sono realizzati  con contributi  o finanziamenti  comunque denominati  a  carico del 
bilancio provinciale, o anche di valore inferiore alla soglia comunitaria ma superiore alla soglia che 
consente l’affidamento diretto prevista dalla normativa provinciale vigente qualora le  categorie 
merceologiche di riferimento non siano presenti sugli strumenti di acquisto elettronici provinciali e 
nazionali.
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CONSIDERATO quanto segue per quanto riguarda l’attività del 2018:
Per definire il  programma di attività 2018 di APAC secondo i  principi di efficienza e efficacia 
dell’azione  amministrativa costituisce  benchmark  interno  l’analisi  dei  dati  aggregati  relativi 
all’attività svolta nel corso del 2017:

Attività svolta quale centrale di committenza
APAC ha espletato procedure a favore delle strutture provinciali e degli enti di cui all’art. 39 bis 
comma 3 della L.p. 3/2006 come segue:
- ha bandito n. 274 procedure di gara per un importo complessivo di € 732.354.367,59 di cui n. 

184 di lavori per € 181.034.734,87, n. 66 di servizi per € 383.534.127,16, n. 23 forniture per € 
167.785.505,56, n. 1 concorso di progettazione per € 464.068,40;

- ha aggiudicato n. 239 procedure di gara, per un importo complessivo di aggiudicazione di € 
343.342.204,04,  di cui n. 148 di lavori per un importo di aggiudicazione di € 59.524.984,06, n. 
68 di servizi per un importo di aggiudicazione di € 130.828.215,26, n. 23 di forniture per un 
importo di aggiudicazione pari a € 152.989.004,73. 

Attività svolta quale centrale acquisti e soggetto aggregatore

- APAC ha pubblicato n. 4 nuovi bandi di abilitazione al MEPAT riguardanti servizi informatici e 
di  comunicazione,  servizi  e  prodotti  per  le  telecomunicazioni  e  la  sicurezza  e  servizi  di 
portierato, vigilanza e custodia; i bandi attivi sono complessivamente pari a 38;

- sono stati emessi sul MEPAT n. 12.439 ordini per un importo pari a € 63.614.269,44 e sono state 
effettuate n. 4.817 richieste d’offerta per un importo pari ad € 67.994.633,93; sono stati inoltre 
abilitati 452 nuovi fornitori per un totale di 2882 fornitori abilitati;

- sono state attivate ulteriori n. 4 nuove convenzioni relative a: fornitura di sale stradale; fornitura 
di  energia elettrica;  fornitura  di  dispositivi  monouso e  pluriuso per l’incontinenza;  servizi di 
posta elettronica e e-collaboration in cloud. Sono stati pubblicati i bandi per l’attivazione di n. 2 
nuove convenzioni relative a servizi di vigilanza attiva e passiva e servizi di pulizie ambientali 
degli immobili delle pubbliche amministrazioni trentine, nonché di n. 2 accordi quadro - uno per 
la fornitura di defibrillatori impiantabili, pacemaker e dispositivi medici per elettrofisiologia ed 
uno  per servizi integrati di manutenzione di attrezzature sanitarie.  Le convenzioni attive sono 
complessivamente  pari  a  6,  come  segue:  buoni  pasto  elettronici;  fornitura  di  apparati 
radioterminali  Tetra;  fornitura  di  sale  stradale;  fornitura di  energia  elettrica;  fornitura  di 
dispositivi monouso e pluriuso per l’incontinenza; servizi di posta elettronica e e-collaboration in 
cloud.

Inoltre,  nel  corso  del  2017, APAC ha prestato attività  di  assistenza  e  consulenza  in  materia 
contrattuale e ha stipulato n. 548 atti.
Sulla base dei dati sopra indicati per il 2017, il volume dell’attività di APAC rappresenta il 56,60 % 
dell’importo complessivo delle procedure di gara affidate in Trentino; si rappresenta che non sono 
qui compresi gli affidamenti effettuati in autonomia dalle pubbliche amministrazioni trentine.

DATO ATTO, alla luce di quanto sopra esposto,  della necessità di dimensionare e di individuare 
l’ordine di priorità dell’attività di APAC per il 2018:
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APAC, con nota di data 04/12/2017, ha richiesto agli enti di cui al comma 3 art. 39 bis della L.P. 
3/2006 di comunicare attraverso apposito applicativo web le procedure di gara per l’affidamento di 
lavori, servizi e forniture che intendono attivare nel corso dell’anno 2018 avvalendosi della centrale 
di committenza provinciale. 
Le richieste pervenute per usufruire dei servizi offerti da APAC per l’anno 2018 sono n. 484 per un 
importo totale di € 1.220.691.115,13:
- n. 456 richieste per usufruire del servizio di “stazione appaltante” per un importo complessivo di 

€ 1.208.520.511,83 suddivise in:

• n. 263 lavori per  € 272.617.724,45 
• n. 140 servizi per € 729.510.354,60
• n. 53 forniture per € 206.392.432,78

- n.  28  richieste  per  usufruire  del  servizio  di  “consulenza”  per  un  importo  complessivo  di  € 
12.170.603,30 suddivise in:

• n. 21 lavori per  € 2.638.603,30
• n. 7 servizi per € 9.532.000,00

L’allegato 1 riporta in forma tabellare il dettaglio dei dati che evidenziano la tipologia di gara, gli 
enti richiedenti e gli importi, anche raggruppati per soglia. 

L’allegato 2 elenca puntualmente le procedure di gara di lavori d’importo superiore a € 5 milioni e 
le procedure di gara di servizi e forniture d’importo superiore a € 1 milione richieste per il 2018 con 
specificazione dell’ente richiedente, l’oggetto della procedura, l’importo a base di gara, il settore di 
riferimento.

Ai soli fini dell’organizzazione dell’attività delle strutture operative di APAC come previsto dalla 
deliberazione  n.  1977/2014,  si  dà  atto  che le  richieste  pervenute  in  sede  di  ricognizione  dei 
fabbisogni relative al  primo quadrimestre 2018, comprese quelle  relative alle procedure di gara a 
evidenza pubblica di servizi e forniture  di competenza del servizio  Procedure di Gara in Ambito 
Sanitario di APSS,  funzionalmente dipendente da APAC, sono complessivamente n.  259  per un 
importo complessivo di € 556.578.791,31 così suddivise:

richieste da parte delle strutture della Provincia
- n. 109 richieste per usufruire del servizio di “stazione appaltante” per un importo complessivo di 

€ 333.416.707,05 suddivise in:

• n. 78 lavori per  € 91.130.807,95
• n. 24 servizi per € 230.234.599,10
• n. 12 forniture per € 12.051.300,00

richieste da parte d  egli enti strumentali di cui all’Allegato A) della L.P. 3/2006  
- n. 40 richieste per usufruire del servizio di “stazione appaltante” per un importo complessivo di € 

98.360.185,77 suddivise in:

• n. 7 lavori per  € 42.083.274,22
• n. 23 servizi per € 33.489.950,77
• n. 10 forniture per € 22.786.960,78
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- n.  12 richieste  per  usufruire  del  servizio  di  “consulenza”  per  un  importo  complessivo  di  € 
1.616.525,30 suddivise in:

• n. 9 lavori per  € 1.056.525,30
• n. 3 servizi per € 560.000,00

richieste da parte d  e  ll’APSS  
- n. 18 richieste per usufruire del servizio di “stazione appaltante” per un importo complessivo di € 

47.632.421,82 suddivise in:

• n. 11 lavori per  € 18.199.691,82
• n. 2 servizi per € 9.462.150,00
• n. 5 forniture per € 19.970.580,78

richieste da parte d  e  ll’Università degli Studi di Trento  
- n. 11 richieste per usufruire del servizio di “stazione appaltante” per un importo complessivo di € 

13.350.000,00 suddivise in:

• n. 3 lavori per  € 5.000.000,00
• n. 8 servizi per € 8.350.000,00

richieste da parte d  i Comuni  
- n. 52 richieste per usufruire del servizio di “stazione appaltante” per un importo complessivo di € 

26.702.186,62 suddivise in:

• n. 34 lavori per  € 18.714.064,74
• n. 21 servizi per € 7.678.449,88
• n. 1 fornitura per € 309.672,00

- n.  3 richieste  per  usufruire  del  servizio  di  “consulenza”  per  un  importo  complessivo  di  € 
490.000,00 suddivise in:

• n. 1 lavoro per  € 110.000,00
• n. 2 servizi per € 380.000,00

richieste da parte   di Comunità di Valle  
- n. 4 richieste per usufruire del servizio di “stazione appaltante” per l’affidamento di n. 4 servizi 

per un importo pari a € 17.862.272,00
- n.  1 richiesta per  usufruire  del  servizio  di  “consulenza”  in  merito  alla  procedura  per 

l’affidamento di  n. 1 servizio d’importo pari a € 8.400.000,00

richieste da parte d  i Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona  
- n. 5 richieste per usufruire del servizio di “stazione appaltante” per un importo complessivo di € 
2.150.352,75 suddivise in:
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• n. 2 lavori per  € 1.590.702,75
• n. 3 servizi per € 559.650,00

richieste da parte d  i   Altri Enti di cui all’art. 39 bis comma 3 della L.P. 3/2006  
- n. 3 richieste per usufruire del servizio di “stazione appaltante” per un importo complessivo di € 

6.535.400,00 suddivise in:

• n. 1 lavoro per  € 330.000,00
• n. 2 servizi per € 6.205.400,00

- n.  1 richiesta per  usufruire  del  servizio  di  “consulenza”  in  merito  alla  procedura  per 
l’affidamento di  n. 1 lavoro d’importo pari a € 62.740,00

Si aggiungono  alle suddette procedure da attivare nel primo quadrimestre  anche le gare afferenti 
alla programmazione 2017 da riportare nel primo quadrimestre del 2018 per le quali è stato avviato 
l’iter  di  definizione  della  documentazione  di  gara  e  del  bando  e  che  saranno pubblicate 
presumibilmente entro  due mesi  dall’adozione del presente provvedimento. All’Allegato  3, parte 
integrante della presente determinazione, è riportato l’elenco delle procedure di maggior rilevanza 
economica (procedure aperte di servizi  e forniture sopra la soglia  europea e  di lavori sopra i 2 
milioni di euro) afferenti al 2017 ed attualmente in fase istruttoria o in corso di svolgimento.

Alla luce di quanto sopra, in continuità con i precedenti programmi, si dispone che APAC svolga la 
propria attività nel rispetto delle priorità sotto riportate, in conformità a  quanto previsto dall’art. 36 
ter  1  della  L.P.  23/1990,  dall’atto  organizzativo  di  APAC,  dalle  declaratorie  dei  Servizi  ivi 
incardinati e dalla carta dei servizi in vigore:

a) a favore delle strutture della Provincia per l'espletamento di tutte le procedure di gara, dando 
precedenza a quelle con vincoli di pubblicazione del bando o di inoltro della lettera di invito 
dovuti  a  necessità  opportunamente  motivate  dal  richiedente,  da  non  ricondurre  all’inerzia  o 
negligenza dell’amministrazione nella fase di programmazione o nella fase di predisposizione 
della  documentazione  propedeutica  all’avvio  della  procedura  di  gara,  quali,  a  mero  titolo 
indicativo,  le scadenze temporali  poste per l’ottenimento del  finanziamento o del contributo, 
ovvero nel caso di servizi continuativi a carattere stagionale che, per loro natura, devono essere 
affidati entro una data certa;

b)  a  favore dei  soggetti  di  cui  al  comma 3 dell’articolo  39 bis  della  L.P.  3/2006 diversi  dalla  
Provincia per l’espletamento delle procedure per le quali è previsto il ricorso obbligatorio ad 
APAC, dando precedenza a quelle con vincoli  di  pubblicazione del  bando o di inoltro della 
lettera di invito dovuti a necessità opportunamente motivate dal richiedente, da non ricondurre 
all’inerzia  o  negligenza  dell’amministrazione  nella  fase  di  programmazione  o  nella  fase  di 
predisposizione della documentazione propedeutica all’avvio della  procedura di  gara quali,  a 
mero titolo indicativo, le scadenze temporali poste per l’ottenimento del finanziamento o del 
contributo, ovvero nel caso di servizi continuativi a carattere stagionale che, per loro natura, 
devono essere affidati entro una data certa;

c) a  favore  dei  soggetti  di  cui  al  comma 3  dell’articolo  39  bis  della  l.p.  3/2006 diversi  dalla 
Provincia per l’espletamento delle procedure per le quali non è previsto il ricorso obbligatorio ad 
APAC ma sono previsti vincoli di pubblicazione del bando o di inoltro della lettera di invito 
dovuti  a  necessità  opportunamente  motivate  dal  richiedente,  da  non  ricondurre  all’inerzia  o 
negligenza dell’amministrazione nella fase di programmazione o nella fase di predisposizione 
della  documentazione  propedeutica  all’avvio  della  procedura  di  gara,  quali,  a  mero  titolo 
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indicativo,  le scadenze temporali  poste per l’ottenimento del  finanziamento o del contributo, 
ovvero nel caso di servizi continuativi a carattere stagionale che, per loro natura, devono essere 
affidati entro una data certa;

d) a  favore dei  soggetti  di  cui  al  comma 3 dell’articolo  39 bis  della  L.P.  3/2006 diversi  dalla 
Provincia per l’espletamento delle procedure per le quali non è previsto il ricorso obbligatorio ad 
APAC, senza vincoli di pubblicazione del bando o di inoltro della lettera di invito.

Per  tutte  le  procedure  di  gara  d’appalto  di  lavori,  servizi  e  forniture  APAC  dovrà  mettere  a 
disposizione  delle  amministrazioni  aggiudicatrici  fac-simili  aggiornati  di  capitolati  speciali,  che 
dovranno necessariamente essere utilizzati  dai soggetti  richiedenti  per poter disporre dei servizi 
dell'APAC.

Il servizio di consulenza sarà garantito, nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 36 ter 1 della  
L.P. 23/1990 e dall’atto organizzativo di APAC, a favore dei soggetti richiedenti per le procedure di 
gara da espletare nel corso dell’anno 2018, con esclusione dei casi in cui è consentito l’affidamento 
diretto. 

Si propone che i servizi forniti da APAC nel corso del 2018 vengano erogati gratuitamente, fatto 
salvo il rimborso degli oneri per compensi dovuti ai componenti esterni di commissioni tecniche e 
degli eventuali oneri di pubblicità.

Si  dispone  infine  che  l’APAC  dia  avvio,  entro  il  31  dicembre  2018,   mediante  la 
pubblicazione/invio del bando  ovvero spedizione della  lettera di invito a non meno del 90 % del 
numero delle procedure di gara per le quali sia pervenuta la documentazione completa e definitiva 
propedeutica all’indizione della gara entro il 30 novembre 2018.

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE 

- visto l’articolo 39 bis della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3;

- visto l’articolo 36 ter 1 della legge provinciale 19 luglio 1990 n. 23;

- visti gli atti citati in premessa;

- vista la raccolta fabbisogni effettuata dall’Agenzia;

DETERMINA

1. di dare atto della ricognizione dei fabbisogni di gara 2018 ed in particolare di quelli riferiti al 
primo quadrimestre;

2. di dare atto che, per le finalità richiamate in premessa, all’Allegato 1 è rappresentata un’analisi 
di maggior dettaglio dei dati aggregati relativi alla programmazione annuale delle procedure di 
gara richieste dagli enti del settore pubblico provinciale per il corrente anno e che all’Allegato 2 
è  riportato  un  elenco  puntuale  delle  procedure  maggiormente  significative  sotto  il  profilo 
economico;

3. di dare atto che le procedure di gara  per le quali  è stato avviato l’iter  di  definizione della 
documentazione di gara e del bando, maggiormente  rilevanti sotto il profilo economico, il cui 

RIFERIMENTO : 2018-D319-00044Pag 8 di 10 
Num. prog. 8 di 16 



bando  sarà  presumibilmente  pubblicato  entro  tre  mesi  dalla  data  di  adozione  del  presente 
provvedimento e le procedure di gara in fase di espletamento ma non ancora aggiudicate sono 
quelle risultanti dall’Allegato 3 al presente provvedimento;

4. di approvare il programma d’attività di APAC per il primo quadrimestre secondo le priorità 
stabilite  in  premessa,  da  intendersi  automaticamente  confermate  anche  per  i  quadrimestri 
successivi, salva diversa determinazione in relazione all’eventuale mutato quadro organizzativo;

5. di dare atto che i criteri di priorità nella selezione delle procedure di gara cui dare precedenza 
nell’avvio sono  determinati  dalle  disposizioni  indicate  nelle  premesse  qui  integralmente 
richiamate;

6. di  stabilire  in  capo  ad  APAC  l’obbligo  di  rendicontare  al  Dipartimento   Organizzazione 
personale  e  affari  generali  con  cadenza  quadrimestrale  l’andamento  delle  attività  di  APAC 
rispetto alla programmazione di cui al presente provvedimento ferma restando la facoltà per il 
dirigente del suddetto dipartimento di richiedere ulteriori rendicontazioni;

7. di  dare  atto  che  il  presente  provvedimento  non  prevede  costi  diretti  a  carico  del  bilancio 
provinciale;

8. di disporre che i servizi forniti da APAC nel corso del 2018 vengano erogati gratuitamente, fatto 
salvo il rimborso degli oneri per compensi dovuti ai componenti esterni di commissioni tecniche 
e degli eventuali oneri di pubblicità;

9. di disporre che l’APAC dia avvio, entro il 31 dicembre 2018,  mediante la pubblicazione/invio 
del  bando  ovvero spedizione della  lettera di invito a non meno del  90 % del  numero delle 
procedure  di  gara  per  le  quali  sia  pervenuta  la  documentazione  completa  e  definitiva 
propedeutica all’indizione della gara entro il 30 novembre 2018.
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Allegato 1

RICOGNIZIONE ANNUALE DEI FABBISOGNI 2018

Tabella 1
Numero e importo delle procedure di gara richieste ad APAC per il 2018 ripartite per tipologia di 
affidamento (lavori, servizi e forniture) e ente richiedente

Grafici 1 e 2
numero di richieste (grafico 1) e importo delle richieste (grafico 2) suddiviso per ente rappresentato 
in percentuale

lavori servizi forniture tot

N. Importo N. Importo N. Importo N. Importo

PAT 134 € 117.206.250,63 41 € 581.521.599,10 8 € 39.651.300,00 183 € 738.379.149,73

Enti strumentali 33 € 60.819.799,52 38 € 38.591.950,77 16 € 28.738.960,78 87 € 128.150.711,07

Comuni 79 € 49.887.240,15 28 € 9.870.123,73 1 € 309.672,00 108 € 60.067.035,88

Comunità 3 € 2.070.000,00 8 € 42.260.272,00 0 € 0,00 11 € 44.330.272,00

APSP 7 € 11.916.890,75 5 € 7.208.859,00 0 € 0,00 12 € 19.125.749,75

APSS 13 € 21.199.691,82 11 € 41.334.150,00 24 € 136.316.500,00 48 € 198.850.341,82

Università 10 € 11.440.000,00 14 € 12.050.000,00 3 € 1.105.000,00 27 € 24.595.000,00

Altri enti 5 € 716.454,88 2 € 6.205.400,00 1 € 271.000,00 8 € 7.192.854,88

tot 284 € 275.256.327,75 147 € 739.042.354,60 53 € 206.392.432,78 484 € 1.220.691.115,13

37,81%

17,98%

22,31%

2,27%
2,48%

9,92%
5,58%1,65%

Fabbisogni primo quadrimestre 2018 (numero procedure)

PAT

Enti strumentali

Comuni

Comunità

APSP

APSS

Università

Altri enti

60,49%

10,50%

4,92%

3,63%1,57%

16,29%
2,01%0,59%

Fabbisogni primo quadrimestre 2018 (importo procedure)

PAT

Enti strumentali

Comuni

Comunità

APSP

APSS

Università

Altri enti
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Tabella 2
Numero e importo delle procedure di gara richieste ad APAC per il 2018 ripartite per tipologia di
affidamento e per le soglie ritenute rilevanti  (€ 2 milioni per le procedure di lavori e € 221.000 -
soglia comunitaria per le procedure di servizi e forniture) 

Tabella 3
Numero e importo delle procedure di gara richieste ad APAC per il 2018 ripartite per tipologia di 
servizio (centrale di committenza o consulenza) e per tipologia di affidamento

N. Importo

Lavori sopra € 2 Mln 25 € 145.690.262,67

Lavori sotto  € 2 Mln 259 € 129.566.065,08

Totale Lavori 284 € 275.256.327,75

Forniture sopra soglia 47 € 205.484.132,78

Forniture sotto soglia 6 € 908.300,00

Totale Forniture 53 € 206.392.432,78

Servizi sopra soglia 84 € 732.234.986,77

Servizi sotto soglia 63 € 6.807.367,83

Totale servizi 147 € 739.042.354,60

TOTALE 484 € 1.220.691.115,13

CENTRALE DI COMMITTENZA CONSULENZA TOTALE

n. Importo n. Importo n. Importo

lavori 263 € 272.617.724,45 21 € 2.638.603,30 284 € 275.256.327,75

servizi 140 € 729.510.354,60 7 € 9.532.000,00 147 € 739.042.354,60

forniture 53 € 206.392.432,78 0 € 0,00 53 € 206.392.432,78

TOT 456 € 1.208.520.511,83 28 € 12.170.603,30 484 € 1.220.691.115,13
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Allegato 2

ELENCO DETTAGLIATO DELLE PROCEDURE 
DI MAGGIOR RILEVANZA ECONOMICA RICHIESTE PER IL 2018

Tabella 1
Procedure di gara di lavori

Tabella 2
Procedure di gara di servizi

Nr ente oggetto importo settore

1 lavori di costruzione del nuovo depuratore di Cloz € 8.000.000,00 Opere igienico sanitarie

2 DIP. CULTURA, TURISMO, PRO Collegamento funiviario Moena-Valbona € 9.000.000,00 Turismo

3 SERV. OPERE CIVILI Progetto ampliamento Liceo Maffei di Riva del Garda  €      20.000.000,00 Edilizia scolastica

4 SERV. OPERE CIVILI  €       9.560.000,00 Edilizia scolastica

5 UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI T Ristrutturazione Edificio 10 Ex Manifatture Tabacchi - Rovereto € 5.200.000,00 Insediamenti produttivi

6 RIQUALIFICAZIONE PALACONGRESSI RIVA DEL GARDA € 28.388.191,28 Edilizia pubblica

AGENZIA PROVINCIALE PER 
LE OPERE PUBBLICHE

Costruzione del NUOVO POLO MECCATRONICA – Ristrutturazione 
e risanamento energetico palazzina corpo P – Laboratori scolastici

PATRIMONIO DEL TRENTINO 
S.P.A.

Nr ente oggetto importo settore

1 SERV. PER IL PERSONALE € 27.600.000,00 Servizi di ristorazione

2 € 1.642.500,00 Servizi sociali

3 € 2.291.835,00 Servizi educativi

4 € 2.354.910,00 Servizi sociali

5 € 2.700.000,00 Servizi amministrativi

6 servizio di vitto e alloggio per richiedenti protezione internazionale € 3.000.000,00 Servizi sociali

7 servizio di assunzione interinale tramite Accordo Quadro € 4.200.000,00 Servizi amministrativi

8 servizio di telecontrollo € 6.500.000,00 Servizi tecnici

9 € 20.000.000,00 Opere igienico sanitarie

10 servizio di gestione dei depuratori della PAT € 23.000.000,00 Opere igienico sanitarie

11 € 161.000.000,00 Turismo

12 € 350.000.000,00 Servizi amministrativi

13 Trasporti materiale economale e non € 2.000.000,00 Servizi amministrativi

14 Sistema informativo amministrativo € 8.500.000,00 ICT

15 Manutenzione veicoli € 3.900.000,00 Servizi tecnici

servizio sostitutivo di mensa personale della Provincia Autonoma di 
Trento

DIP. SALUTE E SOLIDARIETA' 
SOCIALE

Supporto alla preparazione e alla distribuzione dei pasti per le 
persone richiedenti protezione internazionale che il Ministero 
dell'Interno ha destinato al Trentino, previa fornitura di una cucina 
mobile da svolgersi presso la residenza Fersina

DIP. SALUTE E SOLIDARIETA' 
SOCIALE

insegnamento della lingua e cultura italiana rivolto alle persone 
richiedenti protezione internazionale

DIP. SALUTE E SOLIDARIETA' 
SOCIALE

servizio di accoglienza straordinaria delle persone richiedenti 
protezione internazionale presso la residenza Fersina

AGENZIA PROVINCIALE PER 
L'ASSISTENZA E PREVIDENZA 
INTEGRATIVA

Affidamento ad una SGR del servizio di gestione su base individuale 
del portafoglio titoli dell'Agenzia provinciale per l'assistenza e la 
previdenza integrativa

DIP. SALUTE E SOLIDARIETA' 
SOCIALE

DIP. SALUTE E SOLIDARIETA' 
SOCIALE

SERV. GESTIONE DEGLI 
IMPIANTI

SERV. GESTIONE DEGLI 
IMPIANTI

gestione delle discariche EST e OVEST esaurite e chiuse e trasporto 
percolato

SERV. GESTIONE DEGLI 
IMPIANTI

DIP. CULTURA, TURISMO, 
PROMOZIONE E SPORT

affidamento della concessione dei servizi idrotermali afferenti i 
complessi aziendali denominati "Palazzo delle Terme di Levico" e 
"Stabilimento Termale di Vetriolo"

AGENZIA PROVINCIALE PER 
LE RISORSE IDRICHE E 
L'ENERGIA

Affidamento del servizio pubblico di distribuzione del gas naturale 
mediante tubazioni nei comuni dell’ambito unico provinciale costituito 
con deliberazione della Giunta provinciale 27 gennaio 2012, n. 73.

AZIENDA PROVINCIALE PER I 
SERVIZI SANITARI

AZIENDA PROVINCIALE PER I 
SERVIZI SANITARI

AZIENDA PROVINCIALE PER I 
SERVIZI SANITARI
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16 Controlli interni qualità C.Q.I. e verifiche esterne V.E.Q. € 1.170.000,00 Servizi amministrativi

17 Servizio di gestione e liquidazione sinistri RCT / O (Loss Adjuster) € 1.216.800,00 Servizi assicurativi

18 € 3.354.000,00 Servizi sociali

19 € 6.240.000,00 Servizi sociali

20 Servizio di somministrazione lavoro € 8.245.350,00 Servizi amministrativi

21 Gestione distributori automatici di bevande ed alimenti € 5.070.000,00 Servizi amministrativi

22 Servizio di manutenzione apparati di rete e sistemi informatici € 1.050.000,00 Servizi tecnici

23 Servizio supporto genitorialità - asilo nido € 1.125.000,00 Servizi educativi

24 Servizi manutenzione impianti Povo2 € 1.500.000,00 Servizi tecnici

25 Servizi assicurativi € 1.750.000,00 Servizi assicurativi

26 Servizi di gestione Biblioteche di Ateneo € 3.500.000,00 Servizi amministrativi

27 TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A. € 1.000.000,00 ICT

28 TRENTINO NETWORK SRL € 1.400.000,00 ICT

29 Appalto concessione bookshop € 1.500.000,00 Servizi amministrativi

30 TRENTINO NETWORK SRL € 1.800.000,00 Servizi tecnici

31 TRENTINO TRASPORTI S.P.A. Servizio di ristorazione nella mensa aziendale interna € 1.900.000,00 Servizi di ristorazione

32 Appalto concessione caffetteria bistrot del Museo € 2.000.000,00 Servizi di ristorazione

33 € 2.449.950,77 Servizi educativi

34 OPERA UNIVERSITARIA € 3.000.000,00 Servizi educativi

35 TRENTINO TRASPORTI S.P.A. Servizi assicurativi € 15.600.000,00 Servizi assicurativi

36 COMUNE DI SPIAZZO Servizio gestione asilo d''infanzia € 1.000.000,00 Servizi educativi

37 COMUNE DI CALLIANO € 1.200.000,00 Servizi educativi

38 COMUNE DI SELLA GIUDICARIE € 1.200.000,00 Servizi educativi

39 COMUNE DI VILLE D'ANAUNIA Appalto servizio asilo nido € 1.238.760,00 Servizi educativi

40 COMUNE DI VOLANO € 2.000.000,00 Servizi educativi

41 € 2.084.472,00 Servizi di ristorazione

42 SERVIZIO MENSA SCOLASTICA € 2.988.000,00 Servizi di ristorazione

43 Affidamento triennale servizi di assistenza domiciliare (SAD). € 3.300.000,00 Servizi sociali

44 COMUNITA' DI PRIMIERO € 3.677.800,00 Servizi di ristorazione

45 € 8.800.000,00 Servizi di ristorazione

46 € 12.500.000,00 Ambito igienico sanitario

47 € 6.448.209,00 Servizi di ristorazione

48 € 3.000.000,00 Turismo

49 € 3.205.400,00 Servizi educativi

AZIENDA PROVINCIALE PER I 
SERVIZI SANITARI

AZIENDA PROVINCIALE PER I 
SERVIZI SANITARI

AZIENDA PROVINCIALE PER I 
SERVIZI SANITARI

Trasporto ai centri dialisi di pazienti sottoposti a trattamento 
emodialitico

AZIENDA PROVINCIALE PER I 
SERVIZI SANITARI

Gestione dei centri residenziali per i pazienti psichiatrici di Rovereto 
ed Ala

AZIENDA PROVINCIALE PER I 
SERVIZI SANITARI

AZIENDA PROVINCIALE PER I 
SERVIZI SANITARI

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI 
TRENTO

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI 
TRENTO

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI 
TRENTO

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI 
TRENTO

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI 
TRENTO

Fornitura di una soluzione applicativa e del servizio correlato per la 
gestione delle riscossioni di entrate pubbliche

Appalto misto di servizi e lavori relativi ad assistenza e manutenzione 
infrastrutture e reti

MUSEO D'ARTE MODERNA E 
CONTEMPORANEA - MART

Servizio di manutenzione per apparati di rete di backbone e servizio di 
supporto dal  01/01/2019 -31/12/2021

MUSEO D'ARTE MODERNA E 
CONTEMPORANEA - MART

MUSEO D'ARTE MODERNA E 
CONTEMPORANEA - MART

Appalto servizi biglietteria, accoglienza del pubblico, custodia degli 
spazi espositivi, servizi educativi ed altre attività ausiliarie presso le 
sedi museali

CONCESSIONE gestione zona sportiva del complesso immobiliare 
Sanbapolis (ex cod. 2577)

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASILO NIDO D'INFANZIA 
COMUNALE

affidamento del servizio di asilo nido comunale dal 01/09/2019 al 
31/07/2024

Affidamento gestione del servizio di nido d’infanzia sovracomunale con 
servizio pasti

COMUNITA' DELLA VALLE DEI 
LAGHI

Affido servizio di ristorazione scolastica in esito all'avviso di 
manifestazione interesse

COMUNITA' DELLA VALLE DI 
SOLE

COMUNITA' ALTA VALSUGANA 
E BERSNTOL

Affidamento del servizio di ristorazione scolastica nelle scuole 
primarie, secondarie, della formazione professionale, del servizio di 
assistenza domiciliare, del personale della Comunità e nel plesso 
scolastico di Lausen

COMUNITA' ALTA VALSUGANA 
E BERSNTOL

AFFIDAMENTO DECENNALE GESTIONE CENTRO DI COTTURA E 
MENSA DI PERGINE VALSUGANA E SERVIZIO PREPARAZIONE, 
CONFEZIONAMENTO, TRASPORTO  E CONSEGNA DEI PASTI DI 
MEZZOGIORNO AL DOMICILIO DEGLI UTENTI DEL SERVIZIO PER 
L'ASSISTENZA SOCIALE

COMUNITA' DELLA VALLE DI 
NON

SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E CONFERIMENTO DEI 
RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI PRODOTTI NELL’AMBITO DELLA 
COMUNITÀ DELLA VAL DI NON

AZ. PUBBLICA DI SERVIZI ALLA 
PERSONA - DRO

affidamento servizio di ristorazione per le A.P.S.P. "Residenza 
Molino" di Dro, "Residenza Valle dei Laghi" di Cavedine e l'A.P.S.P. 
di Brentonico - 3 lotti valevole per un periodo di 3 anni rinnovabile per 
ulteriori 3 anni

AZIENDA SPECIALE IMPIANTI 
SPORTIVI - ASIS - TRENTO

Servizio di assistenza ai bagnanti (per il quinquennio 2019-2023 con 
facoltà di rinnovo quadriennale)

AZIENDA SPECIALE SERVIZI 
INFANZIA E FAMIGLIA 
G.B.CHIMELLI

gara per l’affidamento della gestione del nido Il Bucaneve a Pergine 
Valsugana
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Tabella 3
Procedure di gara di forniture

Nr ente oggetto importo settore

1
€ 1.333.000,00

Settore igienico sanitario

2
Convenzione energia elettrica 2018 - 2019 € 10.000.000,00

Altro

3 Vaccini iposensibilizzanti € 1.260.000,00 Settore sanitario

4 Materiale per sterilizzazione € 1.365.000,00 Settore sanitario

5 fornitura di carta per fotocopie € 1.603.980,00 Altro

6 Noleggio microinfusori € 2.381.000,00 Settore sanitario

7 Farmaci esteri € 2.940.000,00 Settore sanitario

8 Fornitura di frutta e verdura per le diverse sedi di A.P.S.S. € 3.096.600,00 Settore sanitario

9 Service raccolta sangue € 3.276.000,00 Settore sanitario

10 Service POCT € 3.510.000,00 Settore sanitario

11 Service coagulazione € 3.549.000,00 Settore sanitario

12 Service ematologia € 3.666.000,00 Settore sanitario

13 € 4.237.920,00 Settore sanitario

14 Service sierologia € 6.630.000,00 Settore sanitario

15 Materiale per artroscopia € 8.100.000,00 Settore sanitario

16 Prodotti per nutrizione enterale € 9.594.000,00 Settore sanitario

17 Service immunometria € 9.750.000,00 Settore sanitario

18 Suturatrici meccaniche e trocar € 10.257.000,00 Settore sanitario

19 Materiale di osteosintesi per traumatologia € 10.800.000,00 Settore sanitario

20 Dispositivi medici per sala operatoria (SO2) € 11.154.000,00 Settore sanitario

21 Dispositivi medici per sala operatoria (SO1) € 12.597.000,00 Settore sanitario

22 SDAPA Farmaci € 24.024.000,00 Settore sanitario

23 TRENTINO SVILUPPO S.P.A. Acquisto di tomografia raggi x per metallo € 1.000.000,00 Altro

24

CASSA PROVINCIALE ANTINCEN € 1.245.000,00

Altro

25
CASSA PROVINCIALE ANTINCEN € 1.500.000,00

Altro

26 TRENTINO NETWORK SRL Fornitura sistema di protezione civile POCSAG € 1.835.000,00 ICT

27 CASSA PROVINCIALE ANTINCENGARA FORNITURA TERMINALI POCSAG € 2.000.000,00 Altro

28 TRENTINO TRASPORTI S.P.A. Fornitura carburante jet e avio € 2.300.000,00 Trasporti

29 TRENTINO TRASPORTI S.P.A. Fornitura di ricambi per autobus € 5.290.000,00 Trasporti

30 TRENTINO TRASPORTI S.P.A. Fornitura autobus € 9.900.000,00 Trasporti

AGENZIA PROVINCIALE PER 
LE OPERE PUBBLICHE

interventi di potenziamento del depuratore di Rovereto: fornitura di filtri 
per il trattamento dei fanghi primari

APAC – SERV. CENTRALE 
ACQUISTI E CONTRATTI

AZIENDA PROVINCIALE PER I 
SERVIZI SANITARI

AZIENDA PROVINCIALE PER I 
SERVIZI SANITARI

AZIENDA PROVINCIALE PER I 
SERVIZI SANITARI

AZIENDA PROVINCIALE PER I 
SERVIZI SANITARI

AZIENDA PROVINCIALE PER I 
SERVIZI SANITARI

AZIENDA PROVINCIALE PER I 
SERVIZI SANITARI

AZIENDA PROVINCIALE PER I 
SERVIZI SANITARI

AZIENDA PROVINCIALE PER I 
SERVIZI SANITARI

AZIENDA PROVINCIALE PER I 
SERVIZI SANITARI

AZIENDA PROVINCIALE PER I 
SERVIZI SANITARI

AZIENDA PROVINCIALE PER I 
SERVIZI SANITARI

Fornitura di impianti cocleari e materiale protesico per 
otorinolaringoiatria

AZIENDA PROVINCIALE PER I 
SERVIZI SANITARI

AZIENDA PROVINCIALE PER I 
SERVIZI SANITARI

AZIENDA PROVINCIALE PER I 
SERVIZI SANITARI

AZIENDA PROVINCIALE PER I 
SERVIZI SANITARI

AZIENDA PROVINCIALE PER I 
SERVIZI SANITARI

AZIENDA PROVINCIALE PER I 
SERVIZI SANITARI

AZIENDA PROVINCIALE PER I 
SERVIZI SANITARI

AZIENDA PROVINCIALE PER I 
SERVIZI SANITARI

AZIENDA PROVINCIALE PER I 
SERVIZI SANITARI

GARA FORNITURA APS ANTINCENDI QUALE DOTAZIONE DI 
SERVIZIO AI CORPI VVF VOLONTARI DI CENTA SAN NICOLO', 
DRO, MONCLASSICO E  SANZENO -  CAPRIANA E TERRAGNOLO

GARA FORNITURA DI AUTOPIATTAFORME A 3 ASSI QUALE 
DOTAZIONE DI SERVIZIO ALLE UNIONI DISTRETTUALI VVF 
VOLONTARI DI FASSA, TRENTO E VAL DI SOLE.
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Allegato 3

REPORT DELLE PROCEDURE DI GARA SVOLTE DA APAC 
DI PROSSIMA PUBBLICAZIONE

Di seguito viene riportato l’elenco relativo alle procedure ad evidenza pubblica (sopra soglia europea)
di lavori (> € 5 Mln), servizi (> € 200.000)  e forniture (> € 200.000), riferibili alla programmazione
2017,  che presumibilmente saranno bandite entro 3 mesi dall'approvazione del presente provvedimento

LAVORI

SERVIZI

FORNITURE

N. ente/struttura PAT oggetto settore di riferimento

1 € 13.117.075,93 Edilizia ospedaliera

importo a base di 
gara

AZIENDA PROVINCIALE 
PER I SERVIZI SANITARI

Ampliamento e ristrutturazione edificio 
principale del Presidio Ospedaliero San 
Lorenzo di Borgo Valsugana.-1° intervento

N. ente/struttura PAT oggetto settore di riferimento

1 SERVIZIO OPERE CIVILI € 10.000.000,00 Edilizia scolastica

2 Servizi assicurativi € 15.600.000,00 Servizi assicurativi

3 OPERA UNIVERSITARIA Servizio di ristorazione universitaria € 17.200.000,00 Servizi di ristorazione

4 COMUNE DI DRO € 798.000,00 Servizi educativi

5 COMUNE DI LAVIS € 2.543.640,00 Servizi educativi

6 COMUNE DI ARCO Gestione del micronido comunale di Arco € 1.750.458,60 Servizi educativi

7 € 4.000.000,00 Servizi educativi

8 € 2.772.000,00 Servizi educativi

9 MART Biglietteria e servizi educativi € 2.691.000,00 Servizi educativi

10 € 2.244.000,00

11 Somministrazione lavoro ( durata triennale) € 400.000,00

12 Loss Adjuster (durata quadriennale) € 7.734.120,00 Assicurazioni 

importo a base di 
gara

Concorso di progettazione per realizzazione 
nuova scuola media di Mori

TRENTINO TRASPORTI 
S.P.A.

Gestione dell'asilo nido comunale di Dro- 
periodo 01/09/2017 - 31/07/2020

Servizio di nido d'infanzia del Comune di 
Lavis

COMUNITA' DELLA 
VALLE DI CEMBRA

Gestione dell'asilo nido intercomunale della 
Valle di Cembra.

COMUNE DI RIVA DEL 
GARDA

Gestione dell’Asilo Nido S. Alessandro – 2 
lotti (gestione e mensa)

SERV. GESTIONE DEGLI 
IMPIANTI

Recupero fanghi disidratati cod. cer. 190805 
prodotti da impianti di depurazione della PAT 
e di eventuali digestato co. Cer. 190604.

Settore igienico 
sanitario

AZIENDA PROVINCIALE 
PER I SERVIZI SANITARI

Somministrazione 
lavoro

AZIENDA PROVINCIALE 
PER I SERVIZI SANITARI

N. ente/struttura PAT oggetto settore di riferimento

1 € 1.245.000,00 Altro

importo a base di 
gara

CASSA PROVINCIALE 
ANTINCENDI

Fornitura APS antincendi come dotazione 
per corpi volontari – 4 lotti

13 Polizze assicurative – 4 lotti € 1.162.500,00 Assicurazioni 

14 € 574.500,00 ICT 

15 € 2.059.000,00 ICT 

16 Accordo quadro GIS € 1.597.197,00 ICT 

TRENTINO NETWORK 
SRL

INFORMATICA TRENTINA 
S.P.A.

Software per la gestione della formazione 
continua in ambito sanitario e dei servizi di 
manutenzione e hosting dello stesso.

INFORMATICA TRENTINA 
S.P.A.

Sistema informativo di gestione del Catalogo 
Bibliografico Trentino (CBT) e dei correlati 
servizi di manutenzione, supporto applicativo 
e dell'infrastruttura

INFORMATICA TRENTINA 
S.P.A.
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