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1. Premessa 

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 c. 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, c. 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.1838 del 5 
ottobre 2018, 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 professionali e organizzative disponibili. 

Si precisa 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. 23/1990, n.23 ed altre disposizioni specifiche stabiliscono gli ambiti di 
competenza coordinati fra l’APAC e le amministrazioni aggiudicatrici articolandole come segue: 

1. 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;  

2. 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; 

3. 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 (questa 
disposizione entra in vigore trascorsi 180 giorni dall’entrata in vigore della l.p. 1/2019 ai 
sensi dell’articolo 9, c. 4 della stessa); 
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4. per lo svolgimento delle funzioni previste dal medesimo articolo 36 ter 1, l’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; 

5. l’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; 

6. quando non sono tenute a utilizzare le convezioni 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 secondo le disposizioni di quest'articolo; 

7. 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 
Provinciali di Servizi alla Persona (APSP). La convenzione con APSS è stata sottoscritta in data 
28/10/2015 ed è tuttora operante. 

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 
avvalersi dell’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. Detta indicazione è stata confermata anche 
per l’anno 2019 con la deliberazione n. 1806 del 5 ottobre 2018. 
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2. Programma di attività per l’anno 2019 

Per definire il programma di attività 2019 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 2018, a dimostrazione dei livelli di attività che in condizioni normali 
l’APAC è in grado di gestire: 

Attività svolta quale centrale di committenza 

APAC ha espletato le seguenti procedure a favore delle strutture provinciali e degli enti di cui 
all’art. 39 bis comma 3 della L.p. 3/2006: 

-  ha bandito n. 202 procedure di gara per un importo complessivo di € 600.155.122,15 di cui n. 119 
di lavori per € 182.256.853,92, n. 66 di servizi per € 334.645.569,48, n. 17 forniture per € 
83.252.698,75; 

-  ha aggiudicato n. 310 procedure di gara, per un importo complessivo di € 297.256.538,88, di cui 
n. 155 di lavori per un importo di € 211.211.672,50, n. 43 di servizi per un importo di € 
68.344.919,74, n. 16 di forniture per un importo di € 17.699.946,63.  

Attività svolta quale centrale acquisti e soggetto aggregatore 

APAC ha pubblicato n. 3 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 ora complessivamente pari a 50; 

Al 31 dicembre 2018, risultano attivi sul Mercato elettronico n. 3.241 operatori economici con un 
incremento di 359 unità rispetto all’anno precedente e sono state valutate complessivamente 
nell’anno 2018, n. 3135 domande di abilitazione al MEPAT. 

Sulla base delle segnalazioni inoltrate dalle strutture provinciali e dalle amministrazioni 
aggiudicatrici, ai sensi dell’art. 36 ter comma 6 della L.P. 23/90, sono stati predisposti nel corso 
dell’anno 2018, 38 confronti concorrenziali (RDO sul MEPAT e gare telematiche sulla piattaforma 
Mercurio) per un importo di € 6.049.411,00. 

3. Raccolta fabbisogni 

Al fine di agevolare gli enti all’utilizzo della piattaforma Mercurio e del Mercato elettronico sono 
stati effettuati numerosi corsi di formazione che hanno coinvolto 1346 persone. 

Alla luce dei livelli di attività realizzati nel passato e della necessità di dimensionare l’attività per il 
2019, l’APAC, con nota di data 16 gennaio 2019, 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 201, 
avvalendosi della centrale di committenza provinciale.  

Le richieste pervenute per usufruire dei servizi offerti da APAC per l’anno 2019 sono n. 439 per un 
importo totale di € 1.077.353.374,63, così articolate: 
- n. 406 richieste per usufruire del servizio di “stazione appaltante” per un importo complessivo di € 
1.057.278.256,44 suddivise in: 

• n. 201 lavori per € 220.587.655,66 
• n. 130 servizi per € 468.694.389,50 
• n. 75 forniture per € 367.996.211,28 
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- n. 33 richieste per usufruire del servizio di “consulenza” per un importo complessivo di € 
20.075.118.19 suddivise in: 

• n. 20 lavori per € 7.888.550,33 
• n. 11 servizi per € 11.616.567,86 
• n. 02 forniture per € 570.000,00 
 

Il dettaglio delle richieste è riportato nei seguenti allegati. 

L’allegato 1, articolato in tre tabelle, riporta in forma tabellare i dati che evidenziano la tipologia di 
gara, l’ente richiedente e l’importo, con raggruppamento per soglia dimensionale economica. 

L’allegato 2, articolato in quattro tabelle, elenca le procedure di gara di lavori d’importo superiore 
ad euro 5.000.000 e le procedure di gara di servizi e forniture d’importo superiore ad 1 milione di 
euro richieste per il 2019 con specificazione dell’ente richiedente, l’oggetto della procedura, 
l’importo a base di gara, ed il settore di riferimento. 

L’ allegato 3, articolato in quattro tabelle, elenca le procedure di gara di lavori d’importo da euro 2 
milioni ad euro 4.999.999 e le procedure di gara di servizi e forniture d’importo da euro 221.000 ad 
uro 999.999 richieste per il 2019 con specificazione dell’ente richiedente, l’oggetto della procedura, 
l’importo a base di gara, ed il settore di riferimento. 
 
4. Programmazione I quadrimestre 2019 
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 2019, 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 in totale n. 225 per un importo 
complessivo di € 337.087,602,76 così suddivise: 

• n. 111 lavori per € 68.869.513,70 
• n. 84 servizi per € 200.800.492,78 
• n. 30 forniture per € 67.417.596,28 

 
richieste da parte delle strutture della Provincia  

n.110 richieste per usufruire del servizio di “stazione appaltante”per un importo complessivo di  € 
63.568.942,11 di cui: 

• n. 75 lavori  per  € 30.426.399,90  
• n. 28 servizi per  € 27.226.215,00  
• n. 7 forniture per  € 5.916.327,21  

 
richieste da parte dell’ APSS 
n. 18 richieste per usufruire del servizio di “stazione appaltante”per un importo complessivo di € 
116.644.840,00 di cui: 

• n. 7 lavori  per  € 11.600.000,00  
• n. servizi per  € 56.300.000,00  
• n. 9 forniture per  € 48.744.840,00  
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richieste da parte di Fondazioni e Società  - art. 33 c. 1 lett. b) e c) L.P. 3/2006 
n. 31 richieste richieste per usufruire del servizio di “stazione appaltante”per un importo 
complessivo di € 81.613.046,81 di cui: 

• n. 1 lavori  per  € 1.740.946,61  
• n. 21  servizi per  € 68.792.100,20  
• n. 9 forniture per  €11.080.000,00  

 
richieste da parte di Aziende pubbliche di servizi alla persona (APSP) 
n.7 richieste richieste per usufruire del servizio di “stazione appaltante”per un importo complessivo 
di € 11.984.904,81 di cui: 

• n. 1 lavori  per  € 1.045.433,24  
• n. 5  servizi per  € 10.698.592,50  
• n. 1 forniture per  € 240.879,07  

 
richieste da parte di Comunità 
n.7 richieste richieste per usufruire del servizio di “stazione appaltante”per un importo complessivo 
di €  7.217.550,00 di cui: 

• n. 2 lavori  per  € 2.100.000,00  
• n. 4  servizi per  € 4.441.000,00  
• n. 1 forniture per  € 676.550,00  

 
richieste da parte di Comuni 
n. 38 richieste per usufruire del servizio di “stazione appaltante”per un importo complessivo di € 
44.105.836,09 di cui: 

• n. 18 lavori  per  € 16.108.251,01  
• n. 19  servizi per  € 27.682.585,08  
• n. 1 forniture per  € 315.000,00  

 
richieste da parte di  Enti Strumentali pubblici- art.33 comma 1 lettera a) L.P. 3/2006 
n.6 richieste richieste per usufruire del servizio di “stazione appaltante”per un importo complessivo 
di € 7.929.082,94 di cui: 

• n. 1 lavori  per  € 3.815.082,94  
• n. 3  servizi per  € 3.670.000,00  
• n. 2 forniture per  € 444.000,00  

 
Si aggiungono alle suddette procedure da attivare nel primo quadrimestre anche le gare afferenti 
alla programmazione 2018 da riportare nel primo quadrimestre del 2019, per le quali è stato avviato 
l’iter di definizione della documentazione e del bando e che saranno pubblicate presumibilmente 
entro due mesi dall’adozione del presente provvedimento. All’allegato 4 , 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 2018 ed attualmente in fase di istruttoria od 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: 
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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, 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, 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, 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. 

Va specificato che in ogni caso eventuali motivi di urgenza addotti dai richiedenti non potranno 
essere ricondotti 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. 

Per tutte le procedure di gara d’appalto di lavori, servizi e forniture APAC mette 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 tutte le 
procedure di gara da espletare nel corso dell’anno 2019, con esclusione dei casi in cui è consentito 
l’affidamento diretto.  

In continuità con quanto disposto in passato anche i servizi forniti da APAC nel corso del 2019 si 
stabilisce che 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 2019, 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 2019. 

Tutto ciò premesso, 
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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 2019 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 
dei dati aggregati relativi alla programmazione annuale delle procedure di gara richieste dagli 
enti del settore pubblico provinciale per il corrente anno e che agli Allegati 2 e 3 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 
bando sarà presumibilmente pubblicato entro due 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 4 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 bimestrale 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 2019 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 2019, 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 2019. 
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001 Allegato 2

002 Allegato 3

003 Allegato 1

004 Allegato 4

Elenco degli allegati parte integrante

  

 IL DIRIGENTE GENERALE  
 Luca Comper 
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ALLEGATO 2 
 
 

TABELLA RIASSUNTIVA 

DELLE PROCEDURE DI MAGGIOR RILEVANZA ECONOMICA RICHIESTE PER IL 2019 
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ELENCO DETTAGLIATO 

DELLE PROCEDURE DI MAGGIOR RILEVANZA ECONOMICA RICHIESTE PER IL 2019 
Tabella 2: procedure di gara lavori sopra  €5.000.000 

Tabella 3: procedure di gara di forniture sopra €1.000.000 

Tabella 4: procedure di gara di servizi sopra  €1.000.000 
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FORNITURE 

N ENTE/STRUTTURA OGGETTO 
IMPORTO A BASE 

DI GARA 

SETTORE DI 

RIFERIMENTO 

1 
CASSA PROVINCIALE 
ANTINCENDI 

gara fornitura di autopiattaforme a 3 
assi quale dotazione di servizio alle 
unioni distrettuali vvf volontari del 
distretto di trento e val di sole 

 €        1.000.000,00  
MOBILITA' E 
TRASPORTI 

2 
AZIENDA PROVINCIALE 
PER I SERVIZI SANITARI 

fornitura di sistemi per emodinamica  €        1.135.245,00  AMBITO SANITARIO 

3 
SERV. CENTRALE 
UNICA DI EMERGENZA 

fornitura comprensiva di manutenzione 
quadriennale nuovo s.i. per centrali 
operative 112, 115, 118 

 €        1.200.000,00  ALTRO 

4 
AZIENDA PROVINCIALE 
PER I SERVIZI SANITARI 

acquisizione nuovo sistema informativo 
gestione servizi socio sanitari 

 €        1.218.000,00  
ICT E 
TELECOMUNICAZIONI 

5 
AZIENDA PROVINCIALE 
PER I SERVIZI SANITARI 

fornitura di vaccini iposensibilizzanti  €        1.260.000,00  AMBITO SANITARIO 

6 
AZIENDA PROVINCIALE 
PER I SERVIZI SANITARI 

fornitura di acqua minerale da tavola  €        1.362.500,00  AMBITO SANITARIO 

7 
AZIENDA PROVINCIALE 
PER I SERVIZI SANITARI 

fornitura di carta per fotocopie  €        1.603.980,00  ALTRO 

8 
AGENZIA PROVINCIALE 
PER LE OPERE 
PUBBLICHE 

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

 €        1.910.000,00  ALTRO 

9 
CASSA PROVINCIALE 
ANTINCENDI 

gara fornitura terminali pocsag  €        2.000.000,00  TELECOMUNICAZIONI 

10 
CASSA PROVINCIALE 
ANTINCENDI 

gara fornitura n. 3 autoscale 
antincendio quale dotazione di servizio 
al corpo permanete dei vvf di trento e 
alle unioni distrettuali vvf vol. del 
distretto della vallagarina e di fassa 

 €        2.150.000,00  
MOBILITA' E 
TRASPORTI 

11 
TRENTINO TRASPORTI 
S.P.A. 

fornitura carburante jet e avio  €        2.300.000,00  
MOBILITA' E 
TRASPORTI 

12 
AZIENDA PROVINCIALE 
PER I SERVIZI SANITARI 

fornitura di emostatici e dm per 
chirurgia mininvasiva 

 €        2.340.000,00  AMBITO SANITARIO 

13 
AZIENDA PROVINCIALE 
PER I SERVIZI SANITARI 

fornitura a noleggio di microinfusori per 
insulinoterapia e relativi consumabili (in 
modalità accordo quadro) 

 €        2.381.400,00  AMBITO SANITARIO 

14 
AZIENDA PROVINCIALE 
PER I SERVIZI SANITARI 

fornitura di farmaci esteri  €        2.940.000,00  AMBITO SANITARIO 

15 
SERV. CENTRALE 
UNICA DI EMERGENZA 

convenzione mercurio per la fornitura 
apparati radioterminali con standard 
etsi – tetra e relativi servizi connessi 

 €        3.000.000,00  ALTRO 

16 
AZIENDA PROVINCIALE 
PER I SERVIZI SANITARI 

fornitura di frutta e verdura  €        3.096.600,00  AMBITO SANITARIO 
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17 
AZIENDA PROVINCIALE 
PER I SERVIZI SANITARI 

fornitura in service di scompositori 
automatici, bilance, saldatori, sacche e 
filtri per la raccolta sangue per il sit 

 €        3.276.000,00  AMBITO SANITARIO 

18 
AZIENDA PROVINCIALE 
PER I SERVIZI SANITARI 

fornitura di protesi mammarie  €        3.424.200,00  AMBITO SANITARIO 

19 
AZIENDA PROVINCIALE 
PER I SERVIZI SANITARI 

fornitura di in service di sistemi 
diagnostici per l’esecuzione di esami 
della coagulazione e fornitura di 
software per la gestione dei pazienti in 
terapia anticoagulante orale (tao) per i 
laboratori di patologia clinica e per il sti 

 €        3.549.000,00  AMBITO SANITARIO 

20 
AZIENDA PROVINCIALE 
PER I SERVIZI SANITARI 

fornitura in service di sistemi 
diagnostici per esami ematologici 

 €        3.666.000,00  AMBITO SANITARIO 

21 
AZIENDA PROVINCIALE 
PER I SERVIZI SANITARI 

fornitura arredi sanitari (in modalità 
accordo quadro) 

 €        4.000.000,00  AMBITO SANITARIO 

22 
AZIENDA PROVINCIALE 
PER I SERVIZI SANITARI 

fornitura di dispositivi occorrenti alle 
uu.oo. otorinolaringoiatria: impianti 
cocleari 

 €        4.000.000,00  AMBITO SANITARIO 

23 
TRENTINO TRASPORTI 
S.P.A. 

fornitura ricambi autobus  €        5.500.000,00  
MOBILITA' E 
TRASPORTI 

24 
AZIENDA PROVINCIALE 
PER I SERVIZI SANITARI 

Fornitura in service di sistemi 
diagnostici per l'esecuzione di tests 
immunometrici per i Laboratori 
dell'APSS 

 €        7.800.000,00  AMBITO SANITARIO 

25 
AZIENDA PROVINCIALE 
PER I SERVIZI SANITARI 

Acquisizione nuovo LIS (sistema 
laboratori) 

 €        7.980.000,00  
ICT E 
TELECOMUNICAZIONI 

26 
AZIENDA PROVINCIALE 
PER I SERVIZI SANITARI 

Fornitura di generi alimentari  €        8.638.000,00  ALTRO 

27 
AZIENDA PROVINCIALE 
PER I SERVIZI SANITARI 

Fornitura di strisce reattive per 
dosaggio glicemia 

 €      10.000.000,00  AMBITO SANITARIO 

28 
AZIENDA PROVINCIALE 
PER I SERVIZI SANITARI 

Fornitura di suturatrici meccaniche e 
trocar 

 €      10.257.000,00  AMBITO SANITARIO 

29 
AZIENDA PROVINCIALE 
PER I SERVIZI SANITARI 

Fornitura di farmaci in concorrenza 
(SDAPA) 

 €      26.400.000,00  AMBITO SANITARIO 

30 
AZIENDA PROVINCIALE 
PER I SERVIZI SANITARI 

Fornitura di prodotti per nutrizione 
enterale 

 €      26.740.000,00  AMBITO SANITARIO 

31 
AZIENDA PROVINCIALE 
PER I SERVIZI SANITARI 

Fornitura mezzi di sintesi e materiale di 
consumo afferente al gruppo gara ORT - 
traumatologia 

 €      27.000.000,00  AMBITO SANITARIO 

32 
AZIENDA PROVINCIALE 
PER I SERVIZI SANITARI 

Fornitura di farmaci esclusivi  €    165.000.000,00  AMBITO SANITARIO 
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SERVIZI 

N ENTE/STRUTTURA OGGETTO 
IMPORTO  

A BASE DI GARA 

SETTORE DI 

RIFERIMENTO 

1 
COMUNITA' DELLE 
GIUDICARIE 

servizio di smaltimento e/o recupero di 
rifiuti organici domestici tenuto conto 
dei costi di trasporto a carico della s.a. 

 €        1.100.000,00  
AMBIENTE E 
TERRITORIO 

2 
COMUNITA' DELLE 
GIUDICARIE 

servizio di smaltimento e/o recupero di 
rifiuti organici domestici tenuto conto 
dei costi di trasporto a carico della s.a. 

 €        1.100.000,00  ALTRO 

3 
SERV. GESTIONE DEGLI 
IMPIANTI 

servizio di ritiro, trasporto e recupero 
fanghi essiccati prodotti dall'impianto 
di essiccamento termico di villa agnedo 

 €        1.124.050,00  
AMBIENTE E 
TERRITORIO 

4 
DIP. SALUTE E 
SOLIDARIETA' SOCIALE 

all'affidamento del servizio di primo 
orientamento e informazione (lotto i) e 
del servizio di orientamento giuridico e 
sociale (lotto ii) a supporto del 
cinformi. 

 €        1.172.940,00  ALTRO 

5 COMUNE DI CALLIANO 
affidamento gestione servizio asilo 
nido 

 €        1.200.000,00  EDILIZIA SCOLASTICA 

6 
INFORMATICA 
TRENTINA S.P.A. 

servizi di accesso adsl, vdsl  €        1.200.000,00  TELECOMUNICAZIONI 

7 
COMUNE DI BASELGA 
DI PINE' 

affidamento del servizio di gestione del 
nido d'infanzia comunale 01.09.2019-
31.07.2024 

 €        1.230.324,49  SERVIZI EDUCATIVI 

8 
INFORMATICA 
TRENTINA S.P.A. 

servizio di manutenzione dei nodi cls 
della rete a larga banda distribuiti sul 
territorio della provincia autonoma di 
trento 

 €        1.300.000,00  TELECOMUNICAZIONI 

9 
COMUNE DI 
ALTOPIANO DELLA 
VIGOLANA 

servizio di gestione del nido d'infanzia  €        1.320.000,00  SERVIZI EDUCATIVI 

10 
INFORMATICA 
TRENTINA S.P.A. 

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

 €        1.500.000,00  TELECOMUNICAZIONI 

11 FONDAZIONE KESSLER 
stipulazione accordo quadro del 
servizio di somministrazione di lavoro 
2019 - 2022 

 €        1.600.000,00  ALTRO 

12 COMUNE DI LEDRO 
affidamento del servizio di gestione del 
nido d'infanzia del comune di ledro 

 €        1.640.160,00  SERVIZI EDUCATIVI 
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13 
AZIENDA SPECIALE 
IMPIANTI SPORTIVI - 
ASIS - TRENTO 

servizio di gestione delle superfici 
sportive naturali e sintetiche e delle 
aree verdi ad esse connesse in tutti gli 
edifici sportivi gestiti da asis per il 
quinquennio 2020-2024 rinnovabile 
per quadriennio 2025-2028 

 €        1.750.000,00  
AMBIENTE E 
TERRITORIO 

14 COMUNE DI VOLANO 
affidamento gestione servizio asilo 
nido sovracomunale 

 €        2.000.000,00  SERVIZI EDUCATIVI 

15 
TRENTINO TRASPORTI 
S.P.A. 

servizi di ristorazione nelle mense 
aziendali interne 

 €        2.000.000,00  RISTORAZIONE 

16 

SERV. ETÀ EVOLUTIVA, 
GENITORIALITÀ E 
CENTRO PER 
L'INFANZIA 

gestione centro pronta accoglienza per 
minori 

 €        2.000.000,00  ALTRO 

17 
COMUNE DI COMANO 
TERME 

affidamento servizio asilo nido 
intercomunale per il triennio 
2019/2020-2020/2021 e 2021/2022 

 €        2.200.000,00  SERVIZI EDUCATIVI 

18 
COMUNITA' DELLA 
VALLE DI SOLE 

servizio mensa scolastica  €        2.291.000,00  RISTORAZIONE 

19 
COMUNE DI 
CIVEZZANO 

affidamento servizio nido di infanzia 
sovracomunale civezzano - fornace 

 €        2.428.000,00  SERVIZI EDUCATIVI 

20 FONDAZIONE KESSLER 
servizio ristorazione interna fbk 2020 - 
2024 

 €        2.500.000,00  RISTORAZIONE 

21 
INFORMATICA 
TRENTINA S.P.A. 

manutenzione della rete tetra  €        2.500.000,00  TELECOMUNICAZIONI 

22 
TRENTINO SVILUPPO 
S.P.A. 

attività di promozione del territorio 
attraverso la promozione delle 
produzioni vitivinicole di qualità 

 €        2.500.000,00  ALTRO 

23 
AZ. PUBBLICA DI 
SERVIZI ALLA PERSONA 
- DRO 

affidamento servizio di ristorazione per 
le a.p.s.p. "residenza molino" di dro - 9 
anni 

 €        2.684.092,50  RISTORAZIONE 

24 
COMUNE DI RIVA DEL 
GARDA 

servizi infanzia asilo nido s.alessandro - 
affidamento gestione dall 01/09/2019 
al 31/08/2024 

 €        2.772.000,00  SERVIZI EDUCATIVI 

25 
DIP. SALUTE E 
SOLIDARIETA' SOCIALE 

servizio di accoglienza straordinaria 
rivolta alle persone richiedenti 
protezione internazionale da svolgersi 
presso la residenza fersina, sita a 
trento, via al desert per la durata di 
due anni, eventualmente prorogabile 
di un ulteriore anno. 

 €        2.865.180,00  ALTRO 

26 
MUSEO DELLE SCIENZE 
- MUSE 

concessione gestione del servizio di 
ristorazione-caffetteria del muse 

 €        3.000.000,00  RISTORAZIONE 

27 
AZ. PUBBLICA DI 
SERVIZI ALLA PERSONA 
- BRENTONICO 

affidamento servizio di ristorazione per 
l'a.p.s.p. di brentonico 

 €        3.555.000,00  RISTORAZIONE 

28 
SERV. CONTRATTI E 
CENTRALE ACQUISTI 

appalto relativo ai servizi assicurativi 
della pat - 5 lotti 

 €        3.675.000,00  ALTRO 
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29 
AZ. PUBBLICA DI 
SERVIZI ALLA PERSONA 
- LAVIS 

procedura aperta per l'appalto del 
servizio di ristorazione 

 €        3.709.500,00  RISTORAZIONE 

30 ITEA S.P.A. 

contratto di prestazione energetica per 
il miglioramento dell’efficienza 
energetica di edifici di edilizia 
residenziale pubblica con 
conseguimento di risultato garantito e 
finanziamento tramite terzi 

 €        3.998.671,09  EDLIZIA PUBBLICA 

31 
TRENTINO TRASPORTI 
S.P.A. 

servizi di trasporto urbano turistico 
skibus 

 €        4.000.000,00  
MOBILITA' E 
TRASPORTI 

32 
DIP. SALUTE E 
SOLIDARIETA' SOCIALE 

servizio di accoglienza straordinaria da 
svolgersi presso la residenza fersina di 
trento 

 €        4.195.050,00  ALTRO 

33 
AZIENDA PROVINCIALE 
PER I SERVIZI SANITARI 

servizio di archiviazione in outsourcing 
delle cartelle cliniche 

 €        4.383.600,00  ALTRO 

34 
COMUNITA' 
TERRITORIALE DELLA 
VALLE DI FIEMME 

affido servizio nido intercomunale di 
fiemme 

 €        5.700.000,00  SERVIZI EDUCATIVI 

35 
AZIENDA PROVINCIALE 
PER I SERVIZI SANITARI 

servizio di trasporto ai centri dialisi dei 
pazienti sottoposti a trattamento 
emodialitico 

 €        6.300.000,00  
MOBILITA' E 
TRASPORTI 

36 
AZIENDA PROVINCIALE 
PER I SERVIZI SANITARI 

servizio di gestione asilo nido aziendale  €        6.669.000,00  SERVIZI EDUCATIVI 

37 
AZIENDA PROVINCIALE 
PER I SERVIZI SANITARI 

servizio di gestione rifiuti speciali e 
altri rifiuti 

 €        8.190.000,00  ALTRO 

38 
PATRIMONIO DEL 
TRENTINO S.P.A. 

servizio tecnico progettazione 
definitiva ed esecutiva lavori di 
manutenzione straordinaria per la 
sistemazione interna e l’adeguamento 
normativo dell’immobile individuato in 
p.ed. 1265 in c.c. ala, denominato 
"capannone esistente". 

 €        8.471.825,00  ALTRO 

39 
SERV. GESTIONE DEGLI 
IMPIANTI 

servizio di telecontrollo  €        9.000.000,00  
MOBILITA' E 
TRASPORTI 

40 
COMUNE DI CEMBRA 
LISIGNAGO 

riqualificazione e gestione 
dell'impianto di pirogassificazione a 
servizio della rete di teleriscaldamento 

 €        9.000.000,00  ALTRO 

41 
COMUNITA' DELLE 
GIUDICARIE 

servizio integrato raccolta trasporto e 
conferimento rifiuti urbani e assimilati 
prodotti sul territorio della comunità 
delle giudicarie 

 €        9.388.444,75  ALTRO 

42 
AZIENDA PROVINCIALE 
PER I SERVIZI SANITARI 

gestione servizio di ossigenoterapia e 
ventiloterapia domiciliare 

 €      13.680.000,00  AMBITO SANITARIO 

43 
TRENTINO TRASPORTI 
S.P.A. 

servizi assicurativi 14 lotti  €      15.580.000,00  
MOBILITA' E 
TRASPORTI 

44 
TRENTINO TRASPORTI 
S.P.A. 

servizi assicurativi  €      15.580.000,00  
MOBILITA' E 
TRASPORTI 
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45 
PATRIMONIO DEL 
TRENTINO S.P.A. 

servizio tecnico progettazione 
definitiva ed esecutiva lavori di 
realizzazione nuovo capannone in 
p.ed. 1265 in c.c. ala. 

 €      17.576.232,00  ALTRO 

46 
AZIENDA PROVINCIALE 
PER I SERVIZI SANITARI 

servizio di ristorazione presso 
l'ospedale di trento 

 €      41.613.000,00  RISTORAZIONE 

47 
AZIENDA PROVINCIALE 
PER I SERVIZI SANITARI 

servizio di gestione della lavanderia 
piana, confezionata e della 
materasseria ospedaliera 

 €      47.229.000,00  
AMBITO IGIENICO-
SANITARIO 

48 
AZIENDA PROVINCIALE 
PER I SERVIZI SANITARI 

gestione distributori automatici di 
bevande ed alimenti 

 €      50.000.000,00  RISTORAZIONE 

49 
AZIENDA PROVINCIALE 
PER I SERVIZI SANITARI 

servizio integrato di sanificazione 
ambientale 

 €    115.425.000,00  
AMBITO IGIENICO-
SANITARIO 
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ALLEGATO 3 
 

Tabella 1 

 

TABELLA RIASSUNTIVA 

ELENCO DETTAGLIATO DELLE PROCEDURE DI MAGGIOR RILEVANZA ECONOMICA RICHIESTE PER IL 2019 
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ELENCO DETTAGLIATO 

DELLE PROCEDURE DI MAGGIOR RILEVANZA ECONOMICA RICHIESTE PER IL 2019 

Tabella 2: procedure di gara lavori da 2.000.000 € a 4.999.999 € 
Tabella 3: procedure di gara di forniture da 221.000 € a 999.000 € 
Tabella 4: procedure di gara di servizi da 221.000 € a 999.999 € 
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FORNITURE 

N ENTE/STRUTTURA OGGETTO 
IMPORTO A 

BASE DI GARA 

SETTORE DI 

RIFERIMENTO 

1 
COMUNE DI TIONE DI 
TRENTO 

Completamento della nuova biblioteca di 
Tione - Fornitura e posa di arredi ed 
attrezzature 

 €      315.000,00  Edilizia pubblica 

2 

Istituto di formazione 
professionale 
AlberghieroSezione di 
Levico 

fornitura di prodotti alimentari per la 
durata di 3 anni 

 €      222.000,00  Ristorazione 

3 TRENTINO SVILUPPO S.P.A. Fornitura di sistema magazzino  €      850.000,00  
Insediamenti 
produttivi 

4 

Istituto di formazione 
professionale 
AlberghieroSezione di 
Levico 

forniture alimentari finalizzata all'attività 
didattica presso gli istituti di Levico e 
Rovereto 

 €      222.000,00  Ristorazione 

5 
COMUNITA' DELLA VALLE DI 
SOLE 

fornitura e montaggio di dispositivi 
elettronici di gestione conferimenti su 
strutture semi-interrate e contenitori 
stradali esistenti compresi service di 
gestione dati e manutenzione dei 
dispositivi 

 €      676.550,00  
Ambiente e 
territorio 

6 
CASSA PROVINCIALE 
ANTINCENDI 

gara fornitura n. 1 autogru quale dotazione 
di servizio del corpo permanente dei vigili 
del fuoco di trento 

 €      750.000,00  
Mobilità e 
trasporti 

7 
CASSA PROVINCIALE 
ANTINCENDI 

gara fornitura automezzi antincendio (abp 
e aps) quale dotazione di servizio ai corpi 
vvf volontari di lavis e pozza di fassa 

 €      800.000,00  
Mobilità e 
trasporti 

8 
CASSA PROVINCIALE 
ANTINCENDI 

gara fornitura aps antincendio quale 
dotazione di servizio ai corpi di dro, 
rovereto e vignola falesina 

 €      500.000,00  
Mobilità e 
trasporti 

9 
CASSA PROVINCIALE 
ANTINCENDI 

gara fornitura rov  €      300.000,00  
Mobilità e 
trasporti 

10 
INFORMATICA TRENTINA 
S.P.A. 

accordo quadro apparati di fonia  €      340.000,00  Telecomunicazioni 

11 TRENTINO TRASPORTI S.P.A. fornitura di pneumatici nuovi per autobus  €      660.000,00  
Mobilità e 
trasporti 

12 TRENTINO TRASPORTI S.P.A. fornitura di ups per locali acc-m  €      240.000,00  
Mobilità e 
trasporti 

13 
AZ. PUBBLICA DI SERVIZI 
ALLA PERSONA 'Clementino 
Vannetti' DI ROVERETO 

Arredi e attrezzature - edificio via della 
Terra, 45 a Rovereto 

 €      240.879,07  Edilizia pubblica 

14 TRENTINO TRASPORTI S.P.A. 
fornitura e posa di sistemi di sicurezza 
ferroviaria di inibizione alla frenata 
d'emergenza e sistema citofonico 

 €      510.000,00  
Mobilità e 
trasporti 

15 TRENTINO SVILUPPO S.P.A. Stampante 3D metallica  €      600.000,00  Altro 

16 
AZIENDA PROVINCIALE PER I 
SERVIZI SANITARI 

Acquisizione SI antivirus end point e data 
center + 2 anni MAC 

 €      618.750,00  
ICT e 
telecomunicazioni 
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17 
AZIENDA PROVINCIALE PER I 
SERVIZI SANITARI 

Acquisizione noleggio palmari per soluzioni 
di e-health 

 €      480.000,00  
ICT e 
telecomunicazioni 

18 
AZIENDA PROVINCIALE PER I 
SERVIZI SANITARI 

Acquisizione soluzione videoconferenza 
per Polo Universitario 

 €      600.000,00  
ICT e 
telecomunicazioni 

19 
AZIENDA PROVINCIALE PER I 
SERVIZI SANITARI 

Acquisizione Gartner Executive program  €      294.000,00  
ICT e 
telecomunicazioni 

20 
AZIENDA PROVINCIALE PER I 
SERVIZI SANITARI 

Fornitura arredi e attrezzature non 
sanitarie per Casa della Salute di Ala 

 €      246.000,00  Altro 

21 
AZIENDA PROVINCIALE PER I 
SERVIZI SANITARI 

Fornitura tende divisorie per garanzia 
privacy 

 €      300.000,00  Altro 

22 
AZIENDA PROVINCIALE PER I 
SERVIZI SANITARI 

Fornitura scaffalature per nuovo archivio 
Lavis 

 €      246.000,00  Altro 

23 
AZIENDA PROVINCIALE PER I 
SERVIZI SANITARI 

Fornitura in service di sistemi diagnostici 
per l’esecuzione degli esami di emoglobina 
glicata occorrenti ai laboratori di Patologia 
Clinica 

 €      672.140,00  Ambito sanitario 

24 
AZIENDA PROVINCIALE PER I 
SERVIZI SANITARI 

Fornitura di pane  €      897.000,00  Altro 

25 
AZIENDA PROVINCIALE PER I 
SERVIZI SANITARI 

Fornitura di trote fresche  €      419.640,00  Altro 

26 
AZIENDA PROVINCIALE PER I 
SERVIZI SANITARI 

Fornitura di ecografi  €      814.000,00  Ambito sanitario 

27 
AZIENDA PROVINCIALE PER I 
SERVIZI SANITARI 

Fornitura di ventilatori polmonari  €      610.000,00  Ambito sanitario 

28 
AZIENDA PROVINCIALE PER I 
SERVIZI SANITARI 

Fornitura di un Tomografo Computerizzato  €      410.000,00  Ambito sanitario 

29 
AZIENDA PROVINCIALE PER I 
SERVIZI SANITARI 

Fornitura a noleggio sistema Green Laser 
per U.O. multizonale Urologia 

 €      500.000,00  Ambito sanitario 

SERVIZI 

N ENTE/STRUTTURA OGGETTO 
IMPORTO A 

BASE DI GARA 

SETTORE DI 

RIFERIMENTO 

1 
COMUNE DI RONZO-
CHIENIS 

Affidamento a terzi del servizio di nido 
d’infanzia comunale 

 €      990.000,00  Servizi educativi 

2 SERV. EUROPA 
Attività di valutazione del Piano 
Operativo FSE 2014 - 2020 e del Piano 
Operativo FESR 2014 - 2020 

 €      360.000,00  
Servizi 
amministrativi 

3 
AZ. PUBBLICA DI SERVIZI 
ALLA PERSONA - PIEVE 
TESINO 

Incarico di progettazione definitiva ed 
esecutiva della ristrutturazione ed 
ampliamento dell' APSP Pieve Tesino 

 €      259.000,00  Edilizia pubblica 

4 
SERV. ETÀ EVOLUTIVA, 
GENITORIALITÀ E 
CENTRO PER L'INFANZIA 

Realizzazione progetto denominato 
“Costellazioni di famiglie: partnership e 
buone pratiche per la promozione dei 
bisogni” 

 €      489.000,00  Altro 

Num. prog. 21 di 28 



5 FONDAZIONE KESSLER 
Servizi di brokeraggio e polizze 
assicurative FBK 2020-2024. 

 €      750.000,00  Servizi assicurativi 

6 COMUNE DI RABBI 
servIzio di gestione asilo nido di rabbi 
periodo 3 anni prorogabile di anni 2 

 €      824.400,00  Servizi educativi 

7 SERV. OPERE CIVILI 

progetto ampliamento liceo maffei di riva 
del garda: affido incarico coordinamento 
della sicurezza in fase di esecuzione 
(c.c.e.) 

 €      335.000,00  Edilizia scolastica 

8 COMUNE DI SPIAZZO 

servizi di ingegneria e architettura 
relativamente ai lavori di ristrutturazione 
del centro acquatico e polifunzionale di 
spiazzo 

 €      397.867,96  Altro 

9 
COMUNITA' ROTALIANA-
KÖNIGSBERG 

affidamento del servizio di assistenza 
domiciliare della comunità rotaliana-
königsberg 

 €      900.000,00  Altro 

10 
COMUNE DI VILLE 
D'ANAUNIA 

intervento 19 - progetti per 
l’accompagnamento all’occupabilità 
attraverso lavori socialmente utili. anni 
2019-2020-2021 

 €      554.339,44  Altro 

11 
AZIENDA SPECIALE 
IMPIANTI SPORTIVI - ASIS 
- TRENTO 

servizio di monitoraggio e trattamento 
acque di piscina, rischio legionellosi e 
igiene superfici su impianti sportivi 

 €      240.000,00  Altro 

12 FONDAZIONE KESSLER 
servizi di elaborazione delle retribuzioni, 
consulenza e adempimenti correlati 
2020-2024 

 €      400.000,00  Non Definito 

13 SERV. POLITICHE SOCIALI 

affidamento gestione dello “sportello 
handicap”, del call center relativo al 
servizio "muoversi" e dello sportello 
provinciale di comunicazione per i sordi 

 €      731.200,00  Non Definito 

14 
COMUNE DI SAN 
LORENZO DORSINO 

concessione servizio pubblico gestione 
piscina comunale 

 €      840.000,00  Altro 

15 
COMUNITA' DELLA VALLE 
DI CEMBRA 

affidamento servizio di consegna pasti a 
domicilio 

 €      270.000,00  Ristorazione 

16 
COMUNITA' DELLA VALLE 
DI CEMBRA 

affidamento incarichi tecnici per lotti 
ciclabile valle di cembra 

 €      250.000,00  
Mobilità e 
trasporti 

17 
CASSA DEL TRENTINO 
S.p.A. 

servizio di arranger e bookrunner  €      400.000,00  Altro 

18 
TRENTINO TRASPORTI 
S.P.A. 

servizio ricostruzione pneumatici usurati 
per autobus 

 €      640.000,00  
Mobilità e 
trasporti 

19 
COMUNITA' DELLA 
VALLAGARINA 

servizio di telesoccorso-telecontrollo 
domiciliare per utenti dei servizi sociali 
delle comunità di valle e del comune di 
trento 

 €      800.000,00  Altro 

20 
AZ. PUBBLICA DI SERVIZI 
ALLA PERSONA CIVICA - 
TRENTO 

affidamento progettazione definitiva ed 
esecutiva dei lavori di ampliamento della 
r.s.a. san bartolomeo 

 €      400.000,00  Ambito sanitario 
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21 
TRENTINO TRASPORTI 
S.P.A. 

servizio denominato "multiservice" 
comprendente la pulizia degli autobus e 
servizi logistici 

 €      650.000,00  
Mobilità e 
trasporti 

22 COMUNE DI ROVERETO 
acquisto di attrezzature, apparecchiature 
ed arredi destinati alla nuova rsa di 
piazzale defrancesco 

 €      960.000,00  Edilizia pubblica 

23 COMUNE DI ROVERETO 
servizi tecnici di progettazione definitiva 
ed esecutiva per i lavori di 
riqualificazione rsa sita in via vannetti n.6 

 €      670.000,00  Edilizia pubblica 

24 

AZ. PUBBLICA DI SERVIZI 
ALLA PERSONA 
'Clementino Vannetti' DI 
ROVERETO 

servizio integrato di noleggio, lavaggio e 
trasporto biancheria piana e 
confezionata 

 €      350.000,00  
Ambito  igienico-
sanitario 

25 OPERA UNIVERSITARIA 
concessione bar aperto al pubblico 
denominato "unibar" 

 €      480.000,00  Altro 

26 SERV. POLITICHE SOCIALI attività di inclusione in carcere  €      450.000,00  Non Definito 

27 SERV. POLITICHE SOCIALI sportello informativo violenza donne  €      600.000,00  Non Definito 

28 
TRENTINO TRASPORTI 
S.P.A. 

servizio di revisione carrelli e86 (tre 
mute) 

 €      240.000,00  
Mobilità e 
trasporti 

29 
AZIENDA PROVINCIALE 
PER I SERVIZI SANITARI 

acquisizione servizi evolutivi 
sull'ambiente peoplesoft 

 €      378.000,00  
ICT e 
telecomunicazioni 

30 
AZIENDA PROVINCIALE 
PER I SERVIZI SANITARI 

acquisizione servizi mac emc 2020  €      306.000,00  
ICT e 
telecomunicazioni 

Num. prog. 23 di 28 



ALLEGATO 1 
 

 
RICOGNIZIONE ANNUALE DEI FABBISOGNI 2019 

 
 

Tabella 1 
 

 TIPO ENTE  N.  IMPORTO  N.  IMPORTO  N  IMPORTO  N  IMPORTO 

PAT
123 € 125.616.254,65 21 € 14.564.327,21 41 € 31.728.924,00 185 € 172.209.505,86

COMUNI
43 € 47.632.828,27 1 € 315.000,00 24 € 30.081.613,04 68 € 78.029.441,31

APSS
8 € 13.100.000,00 39 € 340.175.455,00 11 € 294.173.600,00 58 € 647.449.055,00

APSP
4 € 9.045.433,24 1 € 240.879,07 8 € 10.970.592,50 13 € 20.256.904,81

COMPRENSORI/

COMUNITA'
3 € 4.904.765,29 1 € 676.550,00 8 € 11.456.559,76 12 € 17.037.875,05

ENTI - art.33
4 € 5.800.082,94 2 € 444.000,00 4 € 3.750.000,00 10 € 10.054.082,94

FONDAZIONI E SOCIETA' - 

art 33 5 € 10.840.946,61 10 € 11.280.000,00 32 € 84.543.100,20 47 € 106.664.046,81

ORGANISMI DI DIRITTO 

PUBBLICO
11 € 3.587.344,66 0 € 0,00 2 € 1.990.000,00 13 € 5.577.344,66

TOTALE 201 220,587,655,66 75 € 367.996.211,28 130 € 468.694.389,50 406 € 1.057.278.256,44

Numero ed importo delle procedure di gara richieste ad APAC per il 2019

ripartite per tipologia di affidamento, (lavori, forniture, servizi) e tipologia di ente richiedente

LAVORI FORNITURE SERVIZI TOTALE

 
 
 

 
Tabella 2 

 

Numero ed importo delle procedure di gara richieste ad apac per il 2019 ripartite 

tipologia di affidamento e per soglie ritenute rilevanti € 2 milioni per i lavori ed 

superiore a € 221.000 - soglia comunitaria per le procedure di servizi e forniture 

LAVORI SOPRA € 2 MLN     23  €       140.725.740,16  

LAVORI SOTTO € 2 MLN     178  €         79.861.915,50  

TOTALE LAVORI     201  €       220.587.655,66  

FORNITURE SOPRA SOGLIA     62  €       366.461.884,07  

FORNITRE SOTTO SOGLIA     13  €           1.534.327,21  

TOTALE FORNITURE     75  €       367.996.211,28  

SERVIZI SOPRASOGLIA     78  €       462.447.482,48  

SERVIZI SOTTO SOGLIA     52  €           6.246.907,02  

TOTALE SERVIZI      130  €       468.694.389,50  

TOTALE     406  €   1.057.278.256,44  
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Tabella 3 

 
Numero ed importo delle procedure di gara richieste ad apac per il 2019 ripartite per tipologia di 

servizio (centrale di committenza o consulenza) per categoria di intervento 

  

CENTRALE DI 

COMMITTENZA 
CONSULENZA 

TOTALE 

  N IMPORTO N IMPORTO N. IMPORTO 

LAVORI 181         212.699.105,33  20 € 7.888.550,33 201        220.587.655,66  

SERVIZI 119         457.077.821,64  11 € 11.616.567,86 130        468.694.389,50  

FORNITURE 73         367.426.211,28  2                    570.000,00  75        367.996.211,28  

TOT 373      1.037.203.138,25  33 € 20.075.118,19 406     1.057.278.256,44  
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ALLEGATO 4 
 
 
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 ,548 Mln), e SERVIZI E FORNITURE (>221.000), riferibili alla programmazione 2018, che 

presumiblmente saranno bandite entro 2 mesi dall'approvazione del presente provvedimento 

 
LAVORI 

N   ENTE/STRUTTURA OGGETTO 
IMPORTO A BASE 

DI GARA 

SETTORE DI 

RIFERIMENTO 

1 4546 
UNIVERSITA' DEGLI 

STUDI DI TRENTO 

Ristrutturazione edificio 10 ex 

manifatture Tabacchi Rovereto. 
€ 6.500.000,00 Edilizia 

2 4637 COMUNE DI CAVALESE 

Appalto integrato relativo 

"Ristrutturazione adeguamento e 

ampliamento della scuola 

elementare Leone Bosin a 

Cavalese p.ed. 1173 C.C. Cavalese 

€ 7.657.941,46 Edilizia scolastica 

3 4069 
PATRIMONIO DEL 

TRENTINO S.P.A. 

Riqualificazione palacongressi 

Riva del Garda 
€ 28.388.191,28 Edilizia pubblica 

           

FORNITURE 

N   ENTE/STRUTTURA OGGETTO 
IMPORTO A BASE 

DI GARA 

SETTORE DI 

RIFERIMENTO 

1 4076 
COMUNITA' ALTO 

GARDA E LEDRO 

Appalto per l’acquisto e la 

fornitura di contenitori per 

utenze domestiche e non 

domestiche per la raccolta 

differenziata dei rifiuti 

€ 585.265,25 Ambiente e territorio 

2 4294 
AZIENDA PROVINCIALE 

PER I SERVIZI SANITARI 

Fornitura di impianti cocleari e 

materiale protesico per 

otorinolaringoiatria 

€ 4.237.920,00 Ambito sanitario 

3 4485 

AGENZIA PROVINCIALE 

PER LE OPERE 

PUBBLICHE 

Interventi di potenziamento del 

depuratore di Rovereto: fornitura 

filtri per il trattamento dei fanghi 

primari 

€ 1.910.000,00 
Ambito  igienico-

sanitario 

4 4493 
SERV. GESTIONE DEGLI 

IMPIANTI 

Fornitura e posa in opera pressa 

a vite 
€ 400.000,00 Mobilità e trasporti 

5 4502 
CASSA PROVINCIALE 

ANTINCENDI 
Gara fornitura ROV € 300.000,00 Mobilità e trasporti 

6 4503 
CASSA PROVINCIALE 

ANTINCENDI 
Gara fornitura terminali Pocsag € 2.000.000,00 Telecomunicazioni 

7 4537 
COMUNITA' DELLA 

VALLE DI SOLE 

Noleggio e posa in opera di 

dispositivi per contenitori stradali 

per la raccolta del r.s.u. ed 

organico per una durata di 5 anni 

con possibilita' di riscatto finale e 

gestione degli accessi al 

conferimento da parte di utenti 

€ 1.700.000,00 Ambiente e territorio 

8 4542 
UNIVERSITA' DEGLI 

STUDI DI TRENTO 
Attrezzatura informatica € 400.000,00 ICT e telecomunicazioni 

9 4553 
TRENTINO NETWORK 

SRL 
Fornitura di sistema Pocsag € 1.835.000,00 Telecomunicazioni 

10 4627 
AZIENDA PROVINCIALE 

PER I SERVIZI SANITARI 

Tomografo computerizzato 

Radiologia Rovereto 
€ 400.000,00 Ambito sanitario 
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SERVIZI 

N   ENTE/STRUTTURA OGGETTO 
IMPORTO A BASE 

DI GARA 

SETTORE DI 

RIFERIMENTO 

1 3657 
TRENTINO TRASPORTI 

ESERCIZIO SPA 
Servizi Assicurativi. € 16.840.000,00 Servizi assicurativi 

2 3978 

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 

€ 2.700.000,00 Altro 

3 4268 
AZIENDA PROVINCIALE 

PER I SERVIZI SANITARI 

Gestione distributori automatici 

di bevande ed alimenti 
€ 5.070.000,00 Altro 

4 4284 
UNIVERSITA' DEGLI 

STUDI DI TRENTO 

Servizio supporto genitorialità - 

asilo nido 
€ 992.970,00 Servizi educativi 

5 4303 

AZIENDA SPECIALE 

IMPIANTI SPORTIVI - 

ASIS - TRENTO 

Concessione del servizio di 

somministrazione di alimenti e 

bevande presso Centro fondo 

Viote Monte Bondone 

€ 2.700.000,00 Ristorazione 

6 4318 

COMUNITA' ALTA 

VALSUGANA E 

BERSNTOL 

Affidamento decennale gestione 

centro cottura e mensa Vigalzano 

di Pergine V. e servizio 

preparazione, confezionamento, 

trasporto e consegna pasti  di 

mezzogiorno al domicilio utenti 

Servizio assistenza sociale. 

€ 8.800.000,00 Ristorazione 

7 4367 
INFORMATICA 

TRENTINA S.P.A. 
Servizio di Help Desk € 630.000,00 Mobilità e trasporti 

8 4367 
INFORMATICA 

TRENTINA S.P.A. 
Servizio di Contact Center € 350.000,00 Mobilità e trasporti 

9 4458 
DIP. SALUTE E 

SOLIDARIETA' SOCIALE 

Servizi di orientamento giuridico 

e sociale  per il Cinformi 
€ 396.160,00 Altro 

10 4459 
DIP. SALUTE E 

SOLIDARIETA' SOCIALE 

Accoglienza straordinaria delle 

persone richiedenti protezione 

internazionale presso residenza 

Fersina 

€ 683.310,00 Altro 

11 4473 
SERV. GESTIONE DEGLI 

IMPIANTI 

Affidamento del servizio di RSPP 

anni 2019-2020-2021 
€ 270.000,00 Altro 

12 4482 

COMUNITA' ALTA 

VALSUGANA E 

BERSNTOL 

Affidamento servizi di assistenza 

domiciliare (Sad) 
€ 3.300.000,00 Ambito sanitario 

13 4514 COMUNE DI SPIAZZO 

Servizi di ingegneria e 

architettura relativamente ai 

lavori di ristrutturazione del 

centro acquatico e polifunzionale 

di Spiazzo 

€ 328.620,48 Mobilità e trasporti 

14 4534 
INFORMATICA 

TRENTINA S.P.A. 

Manutenzione Catasto e Libro 

Fondiario PAT 2020-2023 
€ 430.000,00 ICT e telecomunicazioni 

15 4547 
UNIVERSITA' DEGLI 

STUDI DI TRENTO 
Servizi assicurativi € 1.750.000,00 Servizi assicurativi 

16 4549 
TRENTINO NETWORK 

SRL 

Acquisizione servizi di 

trasmissione dati e di 

connettività internet 

€ 428.000,00 Telecomunicazioni 

17 4575 COMUNE DI ARCO 
affidamento servizio micronido 

comunale (19 utenti) 
€ 1.897.929,00 Mobilità e trasporti 

18 4632 
AZ. PUBBLICA DI SERVIZI 

ALLA PERSONA - FASSA 

Appalto servizio di ristorazione 

APSP di Fassa 
€ 1.650.000,00 Ristorazione 
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19 4633 
COMUNE DI CEMBRA 

LISIGNAGO 

Riqualificazione e gestione 

dell'impianto di 

pirogassificazione a servizio della 

rete di teleriscaldamento 

€ 9.000.000,00 Ambiente e territorio 

20 4635 SERV. OPERE CIVILI 

Affidamento dei servizi di 

ingegneria e architettura per il 

coordinamento della sicurezza in 

fase di esecuzione dei lavori 

relativi all’ ampliamento e 

adeguamento Liceo “ A. Maffei” - 

Riva del Garda (TN) 

€ 315.957,73 Edilizia scolastica 

21 4643 
COMUNE DI RONZO-

CHIENIS 

Affidamento a terzi del servizio di 

nido d’infanzia comunale 
€ 990.000,00 Servizi educativi 
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