
 

 

Invio a mezzo PEC 

serv.appalti@pec.provincia.tn.it  
 

 

Spett.le   

AGENZIA PROVINCIALE PER 

GLI APPALTI E CONTRATTI – 

Servizio Appalti 

Via Dogana nr. 8 

38122 TRENTO 

 

 

Rovereto, 07 agosto 2017 

 

 

Prot. nr.   14394   CONS/DO-PP/AC/rb 

 

 

Oggetto: espletamento tramite APAC della procedura aperta relativa alla fornitura e posa in opera 

di una macchina per la realizzazione di componenti polimerici mediante manifattura 

additiva a letto di polvere - CODICE CIG: 7175555F4B. Atto del Consigliere Delegato di 

validazione della documentazione presentata. Annulla e sostituisce il precedente 

protocollo n. 11184 dd. 16 giugno 2017. 

 

 

Premesso che: 

 

➢ la fornitura oggetto del presente appalto si configura come parte del progetto finanziato con 

fondi FESR per Infrastrutture e ricerca denominato “Laboratori e PROM Facility” attualmente 

condotto dalla scrivente Società, che si innesta nel più ampio progetto della Provincia 

autonoma di Trento per la «Realizzazione del Polo della Meccatronica» ai sensi e per gli 

effetti dell'art. 5 comma 1 lett. f) della L.P. 4/1996. Detto progetto persegue l’obiettivo di 

attrezzare spazi e laboratori specializzati per sviluppare approcci, metodologie e tecnologie di 

produzione all’avanguardia dando modo a Impresa, Innovazione e Formazione di interagire al 

meglio tra loro; 

➢ in ragione di quanto sopraccitato si è reso necessario procedere, in tempi celeri, 

all’affidamento delle forniture prodromiche all’allestimento dei Laboratori PROM Facility, fra 

cui rientra il bene di cui in oggetto, al fine consentire l’avvio delle attività dei Laboratori entro 

tempi certi; 

➢ l’importo stimato per la fornitura ammonta ad Euro 380.000,00 al netto d’IVA, di cui Euro 

4.000,00 per oneri relativi alla manodopera necessaria alla posa in opera ai sensi dell’art. 23, 

comma 16 del D.Lgs. 50/2016 s.m.. Trattasi dunque di fornitura sopra soglia comunitaria da 

esperirsi mediante procedura aperta con il criterio di aggiudicazione dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 17 L.P. 2/2016; 

➢ il verbale di data 27 gennaio 2016 del Consiglio di Amministrazione di Trentino Sviluppo 

S.p.A. ha conferito al Consigliere delegato Sergio Anzelini, o, in sua assenza, al Direttore del 

Dipartimento delle Attività Economiche Nicola Polito giusta procura speciale affidatagli, 

ampio mandato per l’adozione dei provvedimenti necessari all’emissione dei bandi per 

l’acquisto dei macchinari da inserire nel “Prom-Facility – Laboratorio per la Meccatronica”; 

➢ Trentino Sviluppo ha acquisito – ai sensi dell’art. 3, comma 3bis L.P. 02/2016 – parere 

positivo da parte del Comitato Tecnico Amministrativo dei lavori pubblici e della protezione 

civile della Provincia autonoma di Trento (di seguito “CTA”) come attestato dal verbale n. 

39/17; 
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Tutto quanto sopra premesso il Consigliere Delegato Sergio Anzelini 

 

- viste la L.P. 23/1990 e ss.mm., la L.P. 2/2016 e il D.Lgs. 50/2016 e s.m.; 

- visto l’estratto del verbale del C.d.A. di data 27/01/2016; 

- visto il verbale di CTA n. 39/17;  

 

per i motivi espressi in premessa e al fine di procedere all’espletamento della procedura in oggetto 

determina di: 

  

➢ approvare: 

a) il capitolato speciale d’appalto parte amministrativa; 

b) il capitolato speciale d’appalto parte tecnica; 

c) il documento “parametri e criteri di valutazione delle offerte”; 

d) la scheda “caratteristiche principali della fornitura”; 

e) il modulo di richiesta avvio procedimento prot. n. 14393; 

➢ incaricare APAC di espletare la procedura di gara, autorizzando la stessa ad apportare le 

modificazioni o integrazioni dettate dall’eventuale normativa sopravvenuta. 

 
 

 

 

TRENTINO SVILUPPO S.p.A. 

Il Consigliere Delegato 

Sergio Anzelini 

(documento firmato digitalmente) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


