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Reg.delib.n.   285  Prot. n.  

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 

 
O G G E T T O: 
Approvazione del programma di attività dell'Agenzia Provinciale per gli Appalti e Contratti 
(A.P.A.C.) per l'anno 2016.               

 
Il giorno  04 Marzo 2016  ad ore  14:35  nella sala delle Sedute  
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita 
 

LA GIUNTA PROVINCIALE 
 
sotto la presidenza del 
 
 PRESIDENTE UGO ROSSI 
   
Presenti: VICE PRESIDENTE ALESSANDRO OLIVI 
 ASSESSORI CARLO DALDOSS 
  MICHELE DALLAPICCOLA 
  SARA FERRARI 
  MAURO GILMOZZI 
  TIZIANO MELLARINI 
  LUCA ZENI 
   
   
   
   
   
   
 
Assiste: LA DIRIGENTE PATRIZIA GENTILE 
 
  
 
Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta 
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Premesso che:  

 

-  L’Agenzia Provinciale per gli Appalti e Contratti di seguio APAC, istituita ai 
sensi dell’art. 39 bis della L.P. 16 giugno 2006, n. 3, opera quale centrale di 
committenza per l’espletamento di procedure concorrenziali per l’affidamento di 
contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, nonché quale centrale di acquisto 
per l’acquisizione di servizi e forniture ai sensi dell’articolo 1 comma 1 del 
decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 e soggetto aggregatore per l’acquisizione di 
beni e servizi ai sensi dell’articolo 9 comma 1 del decreto legge 24 aprile 2014, n. 
66 convertito, con modificazioni, dalla Legge 23 giugno 2014, n. 89; 

L’articolo 36 ter 1 della Legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 stabilisce tra 
l’altro che:  

a) le amministrazioni aggiudicatrici, con l’eccezione del Comune di Trento, devono 
affidare 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; 

b) i comuni, con l’eccezione del Comune di Trento, devono affidare i contratti per 
l’acquisizione di lavori, servizi e forniture ricorrendo ad APAC o nell’ambito 
delle gestioni associate obbligatorie previste dalla L.P. n. 3/2006 o, se non 
soggetti all’obbligo di gestione associata, stipulando apposite convenzioni con le 
gestioni associate o con altri comuni non appartenenti ad esse. I comuni possono 
procedere in autonomia per l’espletamento di procedure il cui valore è inferiore a 
quello previsto dalla normativa provinciale per gli affidamenti diretti; 

c) con deliberazione della Giunta provinciale sono individuate le categorie di beni e 
servizi ad elevata standardizzabilità e i volumi in termini di importo e quantità, al 
superamento dei quali APAC attiva procedure per la stipulazione di apposite 
convenzioni che le amministrazioni del settore pubblico provinciale devono 
utilizzare. Le amministrazioni aggiudicatrici provvedono all’acquisizione delle 
ulteriori categorie di beni e servizi utilizzando gli strumenti del mercato 
elettronico gestito dall’Agenzia (per acquisti di importo inferiore alla soglia 
europea) o, in mancanza di beni o servizi, mediante gli strumenti elettronici di 
acquisto gestiti da Consip SpA, o, in subordine, mediante procedure 
concorrenziali di scelta del contraente secondo le disposizioni recate dal 
medesimo articolo 36 ter 1; 

d) per lo svolgimento delle funzioni previste dal medesimo articolo 36 ter 1, APAC 
possa avvalersi, tra l’altro, dei competenti uffici delle amministrazioni 
aggiudicatrici o di personale messo a disposizione delle medesime e che nella 
programmazione dell’attività di APAC si tenga conto della disponibilità 
dell’amministrazione aggiudicatrice a mettere a disposizione propri competenti 
uffici o proprio personale. 
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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 delle 
procedure di gara d’appalto di 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. 1097 di data 29 giugno 2015 recante “Direttive in ordine 
all’interpretazione dell’art. 36 ter 1 della L.P. 23 del 1990 in materia di 
contratti” è stata fornita alle strutture organizzative e agli enti strumentali della 
Provincia Autonoma di Trento una ricognizione interpretativa delle complesse 
disposizioni recate dall’art. 36 ter 1 della LP 23/90; 

- con deliberazione n. 1096 di data 29 giugno 2015 recante “legge provinciale 19 
luglio 1990, n. 23, articolo 36 ter 1: approvazione dei criteri e delle modalità di 
avvalimento di uffici e messa a disposizione di personale delle amministrazioni 
aggiudicatrici a favore di Agenzia provinciale per gli Appalti e contratti 
(APAC)”, è stata prevista, in considerazione del notevole incremento dell’attività 
dell’Agenzia derivante dal recepimento dell’art. 36 ter 1 della L.P. 23 del 1990, la 
possibilità di avvalimento di uffici e di messa a disposizione di personale da parte 
delle amministrazioni aggiudicatrici a favore dell’Agenzia. Inoltre, è stato 
approvato lo schema di convenzione di avvalimento tra la Provincia e l’Azienda 
Provinciale per i Servizi Sanitari di Trento per l’espletamento delle procedure di 
gara ad evidenza pubblica di servizi e forniture di rilievo europeo in ambito 
sanitario, di competenza dell’Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari (A.P.S.S.) 
e delle Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona (A.P.S.P.) operanti sul territorio 
provinciale nonché di ulteriori procedure di interesse concordemente definite; 

- con deliberazione n. 1755 di data 12 ottobre 2015 l’atto organizzativo di APAC è 
stato adeguato alle disposizioni recate dall’art. 36 ter 1 della L.P. n. 23/90, 
prevedendo che la competente struttura di A.P.S.S. sia funzionalmente inserita 
nella struttura organizzativa di APAC; 

- la convenzione con A.P.S.S., sottoscritta in forma digitale in data 28 ottobre 2015, 
risulta attiva con riferimento alle procedure di gara da avviare a far data dal 1° 
novembre 2015; 

- con deliberazione n. 2114 di data 27 novembre 2015 recante “Direttive per 
l’attuazione degli obiettivi della manovra finanziaria provinciale per il 2016 da 
parte delle agenzie e degli enti strumentali della Provincia” è stato disposto che 
le Agenzie, gli enti strumentali della Provincia, le Fondazioni e le Società 
controllate dalla Provincia ricorrano obbligatoriamente ad APAC per 
l’espletamento delle procedure di gara per l’affidamento di lavori di importo 
superiore alla soglia dell’affidamento diretto ed inferiore alla soglia europea 
nonché per l’affidamento di servizi e forniture, nei casi in cui, secondo quanto 
disposto dal comma 6 dell’art. 36 ter 1, della L.P. n. 23/90, si renda necessario 
l’espletamento di autonome procedure di gara, in quanto non siano utilizzabili gli 
strumenti elettronici di acquisizione messi a disposizione da APAC o da Consip. 
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- con deliberazione n. 2441 di data 30 dicembre 2015 recante “Modifica alla 
deliberazione n. 2114 di data 27 novembre 2015 concernente “Direttive per 
l’attuazione degli obiettivi della manovra finanziaria provinciale per il 2016 da 
parte delle agenzie e degli enti strumentali della Provincia” è stato disposto che 
le Agenzie, gli enti strumentali della Provincia, le Fondazioni e le Società 
controllate dalla Provincia possano svolgere autonomamente le procedure di gara 
per l’affidamento di lavori di importo inferiore a quello di cui all’articolo 33 
comma 5 della L.P. n. 26/1993, attualmente pari ad un milione di euro. 

- il comma 2 dell’art. 5 dell’atto organizzativo di APAC dispone che: “2. Il 
programma di attività ha ordinariamente durata quadrimestrale. Esso individua 
gli obiettivi da realizzare nel periodo di riferimento e le priorità degli interventi e 
i servizi che saranno garantiti sulla base dei fabbisogni rilevati e delle risorse 
disponibili. Il programma di attività, che costituisce il programma di gestione 
dell’Agenzia, è presentato alla Giunta provinciale entro il 31 dicembre di ciascun 
anno ai fini della sua approvazione”; 

L’Agenzia Provinciale per gli Appalti e Contratti, in riferimento alla 
programmazione definita per l’anno 2015 ha svolto le attività di seguito descritte. 

Ha espletato le procedure di gara richieste dagli enti di cui all’articolo 39 bis, 
comma 3 della L.P. 3 del 2006 come segue: 

- ha bandito n. 310 procedure di gara con funzione di stazione appaltante per un 
importo complessivo di € 385.557.990,00, di cui n. 221 di lavori per € 
127.031.790,21 (n. 6 sopra 2 milioni di euro per € 38.352.978,25 e n. 215 sotto 2 
milioni di euro per € 88.678.811,96), n. 64 di servizi per € 245.314.093,70 (n. 36 
sopra soglia comunitaria per € 242.981.335,27 e n. 28 sotto soglia comunitaria per 
€ 2.332.758,43), n. 24 di forniture per € 11.927.927,72 (n. 4 sopra soglia 
comunitaria per € 10.969.271,20 e n. 20 sotto soglia comunitaria per € 
958.656,52) e n. 1 concorso idee/progettazione per € 1.284.179,11; ha svolto 
servizio di consulenza per n. 5 procedure di gara di lavori, per un importo 
complessivo di € 6.469.913,34; 

-  ha aggiudicato n. 228 procedure di gara con funzione di stazione appaltante, di cui 
n. 182 di lavori, n. 35 di servizi e n. 11 di forniture per un importo complessivo di 
€ 266.735.705,65, oltre a n. 4 procedure di gara concluse ma non aggiudicate di 
cui n. 2 lavori e n. 2 forniture. 

In materia contrattuale 
-  sono stati stipulati presso l’Ufficio Contratti n. 518 atti, di cui: 

procure: 42 
atti pubblici: 22 
scritture private autenticate: 37 
scritture private: 417 

- sono stati inoltrati gli inviti alla sottoscrizione dei contratti anche per i casi 
pervenuti fino alla data del 15 dicembre 2015, spostando così il termine prima 
previsto al 15 novembre 2015. Questo ulteriore mese di attività si è reso 
disponibile in ragione di alcune scelte organizzative straordinarie interne 
all’Ufficio Contratti. 
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-  allo stesso modo il termine di invio dei documenti per le verifiche dei capitolati 
speciali delle gare è stato spostato dal 15 ottobre 2015 al 1 dicembre 2015, 
consentendo l’obiettivo di completare l’istruttoria su circa 50 capitolati (circa 4 al 
mese). 

-  sono stati predisposti i capitolati speciali di appalto soprasoglia – parte 
amministrativa, relativi alle forniture di beni e di servizi. 

 
Quale centrale acquisti 
-  l’Ufficio Centrale Acquisti ha redatto n. 18 nuovi bandi di abilitazione nel 

MEPAT rispetto all’obiettivo di n. 5, originariamente stimato in base alla 
produttività storica dell’Ufficio. Il volume realizzato è imputabile alle 
professionalità impiegate ed alla specializzazione via via perfezionata 
nell’allestimento dei bandi indicati come prioritari, anche in base all’incidenza 
della spesa pubblica riferita alle materie dei bandi; 

-  il tema dell’attivazione in MEPAT, previo adattamento, di bandi di abilitazione 
riguardanti i servizi non solo è stato conseguito nei termini stabiliti ma l’Ufficio 
è stato altresì in grado di approvare n. 5 bandi di servizi, di grande interesse da 
parte del mondo imprenditoriale e dell’Amministrazione pubblica provinciale; 

- la convenzione quadro relativa al servizio sostitutivo di mensa è stata attivata 
con successo sulla piattaforma Mercurio in data 30 aprile 2015; 

- sono stati eseguiti gli approfondimenti tecnici per la configurazione di una 
convenzione quadro relativa al tema “posta e collaboration”; 

- sono state attivate tutte le procedure telematiche di acquisto pervenute all’Ufficio 
entro il termine del 15 dicembre anziché 15 ottobre 2015. 

In materia assicurativa 
-  sono stati adottati tutti gli atti di competenza ai fini dell’avvio della procedura di 

gara d’appalto per la polizza infortuni vari; 
- sono state aggiudicate entro i termini previsti le procedure di gara, mediante 

trattativa privata per il rinnovo delle polizze auto rischi diversi e RCT, infortuni 
maestri di sci e Guide alpine; 

-  sono stati esaminati i capitolati speciali descrittivi e prestazionali anche parte 
amministrativa delle gare telematiche per i servizi assicurativi e di brokeraggio 
assicurativo richieste dalle società di sistema. E’ stata eseguita compiutamente 
l’istruttoria di competenza. 

E’ stato predisposto, in collaborazione con i Dipartimenti competenti e il 
Servizio Legislativo, il disegno di legge provinciale di recepimento delle direttive 
2014/23/UE e 2014/24/UE in materia di procedure di appalto e di concessione di 
lavori, approvato dalla Giunta provinciale con deliberazione n. 2295 di data 11 
dicembre 2015. 

E’ stato predisposto il “Protocollo di intesa in materia di contratti pubblici” tra 
la Provincia Autonoma di Trento e la Provincia Autonoma di Bolzano, con il quale le 
due Amministrazioni si sono impegnate di fornire collaborazione reciproca, oltre che 
per la predisposizione di una proposta normativa comune di recepimento nei 
rispettivi ordinamenti della normativa europea, anche per la condivisione di strategie 
comuni e di strumenti operativi, gestionali e informatici per la gestione delle 
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procedure di scelta del contraente e dei contratti e per l'organizzazione di comuni 
eventi di promozione e corsi di formazione in materia di contratti pubblici di lavori, 
servizi e forniture.  

Si è collaborato con il Dipartimento organizzazione, personale e affari generali 
ai fini dell’adozione delle prime direttive al fine dell'aggregazione e centralizzazione 
della domanda negli acquisti di beni e servizi e per l’individuazione delle categorie 
ad alta standardizzabilità.  

L’Agenzia, ai fini della programmazione della propria attività per l’anno 2016, 
con nota di data 04/12/2015, ha indetto la raccolta dei fabbisogni relativa alle 
procedure di gara di lavori, servizi forniture che gli enti di cui al comma 3 dell’art. 
39 bis della L.P. 3/2006 intendono attivare nel corso del corrente anno avvalendosi di 
APAC. 

Successivamente al 18/12/2015 – termine entro il quale gli enti avrebbero 
dovuto manifestare il loro fabbisogno - nelle more di adozione del presente 
provvedimento, sono pervenute ulteriori richieste che si ritiene possano essere 
inserite nella ricognizione dei fabbisogni per l’anno 2016 anche in funzione delle 
disposizioni di cui all’art. 36 ter 1 della L.P. 23 del 1990.  

Si rileva che, per quanto attiene le strutture della Provincia, il numero delle 
richieste pervenute, è certamente parziale e soggetto quindi a variazione in corso 
d'anno. Tali richieste, se relative al periodo gennaio-aprile andranno trattate secondo 
la tempistica prevista dalla carta dei servizi o, se particolarmente significative sotto il 
profilo della programmazione, nei tempi definiti dall'assessore competente, tenute 
presenti le risorse complessive a disposizione di APAC.  

Ad esse vanno inoltre aggiunte, in termini di programmazione, quelle relative a 
specifiche categorie merceologiche, di beni e servizi, annualmente individuate dal 
governo con proprio decreto, per le quali è obbligatorio procedere, oltre le soglie 
d'importo dallo stesso definite, all'affidamento tramite soggetti aggregatori .  

Alla luce di quanto sopra, le richieste pervenute per usufruire dei servizi offerti 
dall’Agenzia per l’anno 2016 sono, in linea teorica, n. 377 per un importo totale di € 
427.125.590,59 così suddivise: 

¬ n. 367 richieste di usufruire del servizio di “funzione di stazione appaltante” per 
procedure di gara di importo complessivo di € 425.407.635,72 suddivise in: 
- n. 195 lavori per € 143.232.159,04 
- n. 131 servizi per € 159.698.656,68 
- n. 39 forniture per € 120.953.820,00 
- n. 2 concorsi di idee/progettazione per € 1.523.000,00 

¬ n. 10 richieste di usufruire del servizio di “consulenza” per procedure di gara di 
importo complessivo di € 1.717.954,87 suddivise in: 
- n. 4 lavori per € 1.097.954,87 
- n. 3 servizi per € 350.000,00 
- n. 3 forniture per € 270.000,00. 
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Secondo quanto disposto con deliberazione n. 1977/2014, le richieste pervenute 
in sede di ricognizione annuale sono considerate richieste effettive se la data di avvio 
della procedura di gara è riferita al primo quadrimestre. 

Precisato che le richieste effettive pervenute in sede di ricognizione fabbisogni 
relative al primo quadrimestre 2016, comprese quelle relative alle procedure di gara 
ad evidenza pubblica di servizi e forniture che, in virtù della convenzione tra 
Provincia Autonoma di Trento e Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari di Trento 
– APSS, in rapporto di avvalimento, dovranno essere espletate dall’APSS con la 
struttura a ciò preposta, sia pure funzionalmente dipendente da APAC, sono 
complessivamente n. 232, per un importo globale di € 296.624.271,98, così 
suddivise: 

richieste da parte di strutture della Provincia Autonoma di Trento: 

per “funzione di stazione appaltante” n. 79 richieste di procedure di gara di 
importo complessivo di € 94.785.104,46 di cui: 

- n. 52 lavori per € 18.923.009,26 
- n. 22 servizi per € 18.039.845,20 
- n. 4 forniture per € 56.449.250,00 
- n. 1 concorsi di idee/progettazione per € 1.373.000,00 

per servizio di “consulenza” n. 4 richieste di procedure di gara di importo 
complessivo di € 320.000,00 di cui: 

- n. 1 servizi per € 50.000,00 
- n. 3 forniture per € 270.000,00 

richieste da parte di enti strumentali di cui all’allegato A) della L.P. 3/2006: 

per “funzione di stazione appaltante” n. 53 richieste di procedure di gara di 
importo complessivo di € 91.465.719,50 di cui: 

- n. 10 lavori per € 31.996.319,50 
- n. 23 servizi per € 36.895.000,00 
- n. 20 forniture per € 22.574.400,00 

per servizio di “consulenza” n. 3 richieste di procedure di gara di importo 
complessivo di € 863.793,87 di cui: 

- n. 3 lavori per € 863.793,87 

richieste da parte di comuni: 

per “funzione di stazione appaltante” n. 69 richieste di procedure di gara di 
importo complessivo di € 54.713.593,05di cui: 

- n. 49 lavori per € 37.880.553,05 
- n. 17 servizi per € 16.223.870,00 
- n. 2 forniture per € 449.170,00 
- n. 1 concorsi di idee/progettazioni per € 150.000,00 

per servizio di “consulenza” n. 1 richieste di procedure di gara di importo 
complessivo di € 234.161,00 di cui: 

- n. 1 lavori per € 234.161,00 
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richieste da parte di Comunità di Valle: 

per “funzione di stazione appaltante” n. 8 richieste di procedure di gara di 
importo complessivo di € 12.407.143,10 di cui: 

- n. 2 lavori per € 1.073.143,10 
- n. 6 servizi per € 11.334.000,00 

richieste da parte di Aziende pubbliche per i servizi alla persona: 

per “funzione di stazione appaltante” n. 7 richieste di procedure di gara di 
importo complessivo di € 34.612.757,00 di cui: 

- n. 7 servizi per € 34.612.757,00 

richieste da parte di altri enti di cui all’art. 39 bis comma 3 della L.P. 3/2006: 

per “funzione di stazione appaltante” n. 8 richieste di procedure di gara di 
importo complessivo di € 7.222.000,00 di cui: 

• n. 8 lavori per € 7.222.000,00 

Alla luce di quanto sopra esposto si propone di individuare gli obiettivi da 
realizzare nell’anno 2016 di seguito indicati. 

Relativamente allo svolgimento delle procedure di gara rientranti nelle 
competenze dell’Agenzia, in conformità alle nuove disposizioni introdotte dall’art. 
36 ter 1 della L.P. 23/1990, a quanto previsto dall’atto organizzativo, alle 
declaratorie dei rispettivi Servizi ivi incardinati e alla carta dei servizi in vigore, si 
dispone di erogare i servizi a favore dei soggetti di cui al comma 3 dell’articolo 39 
bis della L.P. 3/2006, secondo i seguenti criteri: 

Servizio di “Funzione di stazione appaltante”: 

-  a favore delle strutture della Provincia per tutte le procedure di gara nel 
rispetto delle attribuzioni dell’APAC; 

-  a favore degli altri soggetti di cui al comma 3 dell’articolo 39 bis della l.p. 
3/2006 per le richieste riguardanti: 

1.  le procedure di gara d’appalto di lavori, e di servizi e forniture anche tramite 
confronto concorrenziale secondo quanto previsto dall’articolo 36 ter 1 della 
L.P. 23/1990, dalle direttive sopra richiamate approvate dalla Giunta 
Provinciale e dai vigenti protocolli di intesa stipulati dalla Provincia;  

2. le 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; 

3.  le procedure di gara d’appalto di 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. 
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Con riferimento ai casi di cui sopra, le procedure richieste dalle strutture della 
Provincia hanno priorità di svolgimento rispetto alle richieste degli altri soggetti di 
cui al comma 3 dell'articolo 39 bis della L.P. 3/2006, fatte salve le procedure di 
competenza delle amministrazioni che hanno messo a disposizione, a vario titolo, 
proprio personale esperto in materia di appalti.  

In particolare, per quanto riguarda i comuni, fatti salvi i casi di ricorso 
obbligatorio ad APAC previsti dalla normativa vigente, la mancata messa a 
disposizione di proprio personale comporterà, in alternativa ai servizi offerti 
dall'APAC senza priorità di svolgimento, il ricorso alle modalità indicate nel comma 
2 dell’art. 36 ter 1 della L.P. 23/1990. 

Per tutte le procedure di gara d’appalto di lavori, servizi e forniture sono a 
disposizione delle amministrazioni aggiudicatrici fac-simili aggiornati di capitolati 
speciali e di parametri di valutazione delle offerte, reperibili sul sito dell’Agenzia, 
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, a favore dei soggetti richiedenti per tutte le 
procedure di gara da espletare nel corso dell’anno 2016, con esclusione dei casi in 
cui è consentito l’affidamento diretto.  

La programmazione ulteriore dell’Agenzia in materia di contratti e centrale 
acquisti è la seguente: 

in materia contrattuale: 
1.  avvio della procedura di stipula dei contratti, di regola, entro 15 giorni dalla 

data di ricezione della richiesta completa della documentazione prevista; 

2. inoltro degli inviti per la sottoscrizione del contratto alle controparti entro il 31 
dicembre 2016, per tutti i contratti completi di documentazione alla data del 15 
novembre 2016; 

3.  verifica, entro il 31 dicembre 2016, dei capitolati speciali delle gare d’appalto 
di servizi e forniture, la cui richiesta pervenga dal Servizio Appalti e dall’ 
Ufficio Centrale Acquisti entro il 15 ottobre 2016 entro 15 giorni dalla 
richiesta; 

4. predisposizione degli schemi di capitolato speciale - parte amministrativa - per 
le procedure di gara di servizi e forniture sotto soglia. 

quale centrale acquisti: 
1. pubblicazione di almeno 7 bandi di abilitazione sul ME-PAT riguardanti 

forniture di beni e servizi, entro il 31 dicembre 2016; 

2. nuove modalità di aggiornamento delle dichiarazioni degli operatori economici 
in MEPAT anche in raccordo con eventuali iniziative di costituzione dell’Albo 
unico provinciale delle imprese che operano con le Amministrazioni pubbliche 
trentine; 

3. predisposizione degli atti di competenza ai fini dell'avvio della procedura di 
gara per la conclusione della convenzione quadro relativa al servizio 
“dispositivi per l'incontinenza” nonché di ulteriori convenzioni quadro 
individuate dalla Giunta Provinciale nell’ambito della definizione delle 
strategie d’acquisto, entro il 31 dicembre 2016; 
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4. attivazione, entro il 31 dicembre 2016, delle procedure telematiche di acquisto 
di beni e servizi richieste dalle Strutture/Enti provinciali, la cui domanda 
pervenga entro il 15 ottobre 2016. 

5. attivazione delle procedure di gara per le categorie merceologiche annualmente 
individuate dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, oggetto di 
aggregazione obbligatoria ai sensi dell'articolo 9 comma 3 del DL 24 aprile 
2014 n. 66, previa verifica della potenziale domanda, urgenza e possibile 
convenienza locale rispetto all'offerta, alternativa, di CONSIP  

in materia assicurativa: 
1.  adozione entro il 15 marzo 2016 degli atti di competenza ai fini dell’avvio 

delle procedure di gara d’appalto per le polizze RC Patrimoniale, Kasko, All 
risk property, All risk opere d’arte, Infortuni; 

2. aggiudicazione entro il 30 giugno 2016 delle procedure di gara effettuate 
mediante trattativa privata per Auto rischi diversi veicoli PAT e Infortunio e 
RCT candidati corsi maestri di sci ed altri; 

3. aggiornamento e re-ingegnerizzazione del sito dedicato alla materia delle 
Assicurazioni, svolgendo altresì una giornata formativa - divulgativa delle 
nuove polizze assicurative, in favore delle Strutture di merito, in raccordo con 
il broker provinciale. 

Si propone che i servizi forniti dall’APAC nel corso del 2016 vengano erogati:  

-  secondo le modalità qui definite e, per quanto non previsto, dall’atto 
organizzativo e dalla Carta dei Servizi; 

-  gratuitamente, fatto salvo il rimborso degli oneri delle spese vive. 

Tutto ciò premesso, 

 

LA GIUNTA PROVINCIALE 

-  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; 

-  vista la deliberazione della Giunta Provinciale n. 1755 del 12 ottobre 2015, che 
approva l’atto organizzativo dell’Agenzia provinciale per gli Appalti e 
Contratti - A.P.A.C.; 

-  visto il DPCM 24 dicembre 2015  

- vista la raccolta fabbisogni effettuata dall’Agenzia; 

-  viste le richieste pervenute all’Agenzia dagli Enti interessati; 

-  a voti unanimi espressi nelle forme di legge. 
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D E L I B E R A 

1.  di adottare il programma di attività dell’APAC relativa al 1° quadrimestre 
dell’anno 2016 secondo quanto stabilito in premessa; 

2.  di consentire l’integrazione o aggiornamento del programma di cui sopra, anche 
in corso di quadrimestre, secondo i termini e le condizioni stabilite dal presente 
atto deliberativo; 

3.  la gratuità dei servizi erogati da APAC, per l'anno 2016, fatto salvo il rimborso 
delle spese vive. 

 
ALS - LC - RP  
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