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Provincia Autonoma di Trento 
 

AZIENDA PROVINCIALE 
PER I SERVIZI SANITARI 

 
 

Trento – via Degasperi 79 
 
 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL 
DIRETTORE GENERALE 

 

Reg. delib. n.   60|2018  
 

 
 

OGGETTO: Procedura aperta, suddivisa in 9 lotti, per l’affidamento della fornitura di guanti 
monouso occorrenti all’Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari di Trento. CIG prevalente: 
n. 7201634062. Ritiro in autotutela deliberazione n. 436/2017 del 26.10.2017 e avvio 
consultazione preliminare di mercato. 
CLASSIFICAZIONE: 18.2.1 
 
 
Il giorno  02/02/2018  nella Sede dell’Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari sita 
in Trento, via Degasperi 79, il dott. Bordon Paolo, nella sua qualità di  
 

Direttore Generale 
 
nominato con deliberazione della Giunta Provinciale di Trento n. 583 del 18 aprile 
2016, esamina l’argomento di cui all’oggetto coadiuvato da: 
 

Sostituto del Direttore 
Sanitario 

Direttore Amministrativo Direttore per l’Integrazione 
Socio Sanitaria 

Dott. Giovanni Maria Guarrera Dott.ssa Rosa Magnoni Dott. Enrico Nava 
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OGGETTO: Procedura aperta, suddivisa in 9 lotti, per l’affidamento della fornitura 
di guanti monouso occorrenti all’Azienda Provinciale per i Servizi 
Sanitari di Trento. CIG prevalente: n. 7201634062. Ritiro in autotutela 
deliberazione n. 436/2017 del 26.10.2017 e avvio consultazione 
preliminare di mercato. 

 
 
Il Direttore del Dipartimento Approvvigionamenti e Affari economico finanziari, conformemente a 
quanto a lui relazionato dal Responsabile Unico del Procedimento, relaziona quanto segue: 
 
− richiamata la deliberazione del Direttore Generale n. 436/2017 del 26.10.2017, finalizzata a 

contrarre, attraverso l’indizione di procedura aperta (ai sensi dell’art. 5, comma 4 della L.P. 
09.03.2016 n. 2) della fornitura di guanti monouso occorrenti all’Azienda Provinciale per i 
Servizi Sanitari di Trento, suddivisa in 9 lotti; 

 
− preso atto che in data 2 gennaio 2018 la suddetta procedura è stata pubblicata sul sito della 

Provincia Autonoma di Trento al link http://www.appalti.provincia.tn.it/; 
 
− visto che dalla data della pubblicazione ad oggi sono pervenuti all’Amministrazione alcuni 

quesiti ed osservazioni relativi alle normative tecniche richieste e che gli stessi non possono 
trovare risposta senza un’adeguata rivalutazione del complesso degli atti di gara approvati, anche 
al fine di scongiurare anche la sola possibilità che le attuali formulazioni possano ridurre la 
partecipazione delle imprese, dovendosi garantire la massima concorrenza possibile; 

 
− ritenuto opportuno pertanto ritirare in autotutela la procedura aperta in corso di cui alla 

deliberazione a contrarre n. 436/2017 ed avviare una consultazione preliminare di mercato, come 
previsto all’art. 66, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., in modo da reperire utili 
osservazioni per ridefinire gli atti di gara in modo da garantire il principio della massima 
partecipazione dei concorrenti; 

 
− accertato che la presente deliberazione deve immediatamente essere comunicata al soggetto 

gestore della gara perché possa darne comunicazione a tutti gli interessati; 
 
Richiamata, per quanto non espressamente precisato, la normativa europea, nazionale e provinciale 
in materia di appalti compresi i relativi regolamenti di attuazione; 
 
Tutto ciò premesso e considerato, 
 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 
 
Preso atto della relazione del Direttore del Dipartimento Approvvigionamenti e Affari economico 
finanziari; 
Fatte proprie le motivazioni espresse dal proponente; 
Acquisito il parere favorevole del direttore amministrativo, del sostituto del direttore sanitario e del 
direttore per l’integrazione socio sanitaria nella riunione del Consiglio di Direzione (verbale rep. n. 
6 di data 02/02/2018); 
 
 

http://www.appalti.provincia.tn.it/
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D E L I B E R A 
 
 
1. di ritirare in autotutela, per quanto esposto nella parte premessuale del presente provvedimento, 

la deliberazione a contrarre n. 436/2017 del 26.10.2017 di indizione di procedura aperta (ai 
sensi dell’art. 5, comma 4 della L.P. 09.03.2016 n. 2) per la fornitura di guanti monouso 
occorrenti all’Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari di Trento, suddivisa in 9 lotti; 

 
2. di riunire nuovamente l’originario gruppo di lavoro per l’analisi e l’eventuale rielaborazione 

dei documenti tecnici alla luce delle osservazioni che verranno effettuate da parte degli 
operatori economici interessati a partecipare alla gara; 

 
3. di avviare una consultazione preliminare di mercato, come previsto all’art. 66, comma 1, del 

D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. in modo tale da raccogliere utili informazioni per la definizione 
degli atti di gara, anche al fine di garantire la massima partecipazione dei concorrenti; 

 
4. di rinviare a successivo provvedimento l’indizione di una nuova procedura aperta per la 

fornitura di cui al precedente punto 1 e di prendere atto che permane la proroga dei contratti in 
essere, ove ciò sia necessario per garantire continuità al servizio erogato e sino a conclusione 
della procedura di gara; 

 
5. di dare mandato al Servizio Acquisti e Gestione Contratti di trasmettere con urgenza il presente 

provvedimento all’Agenzia Provinciale Appalti e Contratti per i successivi adempimenti. 
 
 
 
 
Inserita da: Ufficio Progettazione Gare e Definizione Capitolati / Dal Prà Nadia 
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Verbale letto, approvato e sottoscritto. 
 
 
 

Il Sostituto del Direttore 
Sanitario 

Il Direttore Amministrativo Il Direttore per l’Integrazione 
socio sanitaria 

Guarrera Giovanni Maria Magnoni Rosa Nava Enrico 
 
 

Il Direttore Generale 
Bordon Paolo 

 
 
 

Il Dirigente del Servizio Affari Generali e Legali 
Toniolatti Armando 
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