
PROCEDIMENTO Affidamento diretto di forniture di beni e servizi sotto soglia comunitaria

DESCRIZIONE SINTETICA DEL PROCEDIMENTO E 
RIFERIMENTI NORMATIVI UTILI

Affidamento diretto di forniture di beni e servizi per le necessità del Consiglio provinciale nel rispetto degli  
importi  e  dei  limiti  previsti  dalla  legge  provinciale  sui  contratti  (l.p.  19  luglio  1990,  n.  23)  e  relativo  
regolamento di attuazione.

L’amministrazione definisce l’oggetto dell’affidamento mediante predisposizione del capitolato speciale e del 
valore economico della fornitura, individua il soggetto affidatario, predispone gli atti e i documenti per l’affido, 
approva la determina a contrarre e stipula il contratto.

Per  importi  superiori  ad  Euro  5.000,00  l’affidamento  avviene  mediante  l’utilizzo  della  Piattaforma  di  e-
Procurement della Provincia autonoma di Trento Mercurio o della piattaforma di Consip.

Riferimenti normativi:

- regolamento interno Consiglio provinciale (art.32)

- legge sui contratti e sui beni provinciali  (l.p. 19 luglio 1990, n. 23) e relativo regolamento di attuazione

- legge provinciale  9 marzo 2016 n. 2 di recepimento della direttiva 2014/23/UE sugli appalti pubblici

- legge provinciale 23 marzo 2020, n. 2 (misure urgenti di sostegno per le famiglie, i lavoratori e i settori  
economici connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e altre disposizioni)

- D.Lgs. 50/2016 (Codice degli appalti)

- legge 27.12.2006, n. 296, art. 1, commi 449 e 450 (ricorso alle convenzioni stipulate da CONSIP S.p.a.)

- l.p. 16 giugno 2006, n. 3, art. 39 bis (Piattaforma di e-Procurement della Provincia autonoma di Trento 
Mercurio)

UNITÀ  ORGANIZZATIVA  RESPONSABILE 
DELL'ISTRUTTORIA

Dirigenti e Responsabili di struttura, secondo le competenze stabilite dal Regolamento di organizzazione del 
Consiglio  provinciale  (Deliberazione  dell'Ufficio  di  Presidenza  27  febbraio  2018,  n.  16)  con  il  supporto 
dell'Ufficio patrimonio e contratti.

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

dott. Bianca Maria Nicolussi

dott.ssa Giorgia Loss

dott. Giuseppe Sartori

dott. Luca Zanin

Francesca Depedri

- recapiti telefonici 0461/213111

- e-mail info  @consiglio.provincia.tn.it  

mailto:patrimonio@consiglio.provincia.tn.it
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- casella PEC 
istituzionale

segreteria.generale@pec.consiglio.provincia.tn.it

INIZIATIVA D'ufficio

MODALITÀ CON CUI GLI INTERESSATI POSSONO 
OTTENERE  INFORMAZIONI  RELATIVE  AI 
PROCEDIMENTI IN CORSO CHE LI RIGUARDINO

Modalità:

- telefonicamente ai numeri: 0461/213111

- inviando una e-mail alla casella: info@consiglio.provincia.tn.it

- ovvero alla casella di posta certificata: segreteria.generale@pec.consiglio.provincia.tn.it

- recandosi di persona presso gli uffici in via Manci 27, Trento

TERMINE  PER  LA  CONCLUSIONE  DEL 
PROCEDIMENTO  CON  ADOZIONE  DI  UN 
PROVVEDIMENTO ESPRESSO

60 giorni

DICHIARAZIONE DELL’INTERESSATO O SILENZIO–
ASSENSO  DELL’AMMINISTRAZIONE  IN 
SOSTITUZIONE DEL PROVVEDIMENTO 

NO

UFFICIO  COMPETENTE  ALL'ADOZIONE  DEL 
PROVVEDIMENTO  FINALE  E  TIPOLOGIA 
DELL'ATTO

- Servizio o struttura competente a seconda dell'oggetto del contratto (v. Regolamento di organizzazione del 
Consiglio provinciale - Deliberazione dell'Ufficio di Presidenza 27 febbraio 2018, n. 16)

- Contratto stipulato tra il dirigente/responsabile e il soggetto aggiudicatario anche mediante di scambio di  
corrispondenza nelle piattaforme telematiche

STRUMENTI  DI  TUTELA  RICONOSCIUTI  DALLA 
LEGGE  IN  FAVORE  DELL'INTERESSATO,  NEL 
CORSO DEL PROCEDIMENTO E NEI  CONFRONTI 
DEL PROVVEDIMENTO FINALE OVVERO NEI CASI 
DI  ADOZIONE  DEL  PROVVEDIMENTO  OLTRE  IL 
TERMINE  PREDETERMINATO  PER  LA  SUA 
CONCLUSIONE

- Richiesta  di  accesso  agli  atti  ai  sensi  della  legge provinciale  sull'attività  amministrativa  1992 (l.p.  30  
novembre 1992, n. 23)

- Ricorso alla magistratura amministrativa o al giudice ordinario, in base all'interesse tutelato
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LINK DI ACCESSO AL SERVIZIO ON LINE, SE GIÀ 
DISPONIBILE IN RETE, O TEMPI PREVISTI PER LA 
SUA ATTIVAZIONE

Per  importi  superiori  ad  Euro  5.000,00,  l’affidamento  avviene  mediante  l’utilizzo  della  Piattaforma  di  e-
Procurement della Provincia autonoma di Trento “Mercurio” (www.mercurio.provincia.tn.  it  ) o della piattaforma 
relativa al Mercato elettronico della Pubblica amministrazione “Consip” (www.acquistinretepa.  it  )

MODALITÀ  DI  EFFETTUAZIONE  DEI  PAGAMENTI 
EVENTUALMENTE NECESSARI

Le modalità di versamento della cauzione definitiva sono indicate nel capitolato

SOGGETTO  A  CUI  È  ATTRIBUITO,  IN  CASO  DI 
INERZIA, IL POTERE SOSTITUTIVO

dott. Giuseppe Sartori, dirigente sostituto ad interim del Segretario generale

- recapito telefonico: 0461/213111

- e-mail: info@consiglio.provincia.tn.it     

- casella PEC istituzionale: segreteria.generale@pec.consiglio.provincia.tn.it

dati aggiornati al 7 giugno 2021
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