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CONSIGLIO

DELLA

PROVINCIA AUTONOMA

DI

TRENTO

SERVIZIO AMMINISTRAZIONE

OGGETTO: fornitura di capi di vestiario da assegnare in uso al personale ausiliario del
Consiglio della Provincia autonoma di Trento – indizione gara – Importo Euro
11.800,00 IVA esclusa.
Codice CIG: Z3B295A518.
IL DIRIGENTE

- Visto il Regolamento sulle uniformi da assegnare in uso al personale del Consiglio
provinciale di Trento, approvato con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 44 dd. 17
ottobre 1986, e successive modifiche;

- considerato che la tabella allegata al predetto regolamento stabilisce la periodicità e
tipologia dei capi di abbigliamento da fornire al personale ausiliario del Consiglio;

- considerata la necessità di procedere alla fornitura di capi di vestiario, ed in particolare di
n. 8 divise invernali, n. 4 giacconi imbottiti, n. 2 smoking, n. 4 abbigliamento per
cerimonia e n. 8 divise estive;

- visto l’allegato capitolato speciale d’appalto che disciplina la fornitura dei capi di vestiario
e l’allegato modulo d’offerta in cui risultano specificate le quantità e le caratteristiche
minime dei capi di vestiario richiesti;

- considerato che l’importo complessivo presunto della fornitura è pari ad Euro 11.800,00 +
IVA;

- visto l’art. 32 del vigente Regolamento interno del Consiglio provinciale, ai sensi del
quale, per quanto non previsto dai regolamenti consiliari, all’amministrazione del
Consiglio si applicano, in quanto compatibili, le leggi e i regolamenti provinciali;

- rilevato pertanto che, ai fini del presente affidamento, trova applicazione la normativa
provinciale in materia di contratti, di cui in particolare alla legge provinciale 19 luglio
1990, n. 23 (legge sui contratti e sui beni provinciali), e disposizioni attuative e connesse;
- visto il Regolamento di Attuazione della L.P. 23/1990 (D.P.G.P. 22 maggio 1991, n. 1040/Leg.), e in particolare l’articolo 30 che disciplina gli acquisti di beni e servizi tramite
mercato elettronico;

- considerato che presso il sito Mercurio - MEPAT e Acquisti in rete della P.A. non esistono
convenzioni per la fornitura oggetto dell’incarico, e che quindi l’affido può avvenire a
trattativa privata previo confronto concorrenziale tra più ditte, secondo quanto previsto
dall’art. 21 della L.P. 19.07.1990, n. 23 e s.m.;

- visto l’art. 5 comma 4 lettera c) della L.P. 2/2016;
- visto l'art. 16 della L.P. 2/2016, comma 4, e ritenuto opportuno aggiudicare la fornitura con
il criterio del prezzo più basso, considerato che la prestazione richiesta è definita nel
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2.

capitolato speciale d’appalto e nel modulo di offerta che verranno inviati alle ditte e non vi
sono profili qualitativi valutabili;

- considerato che, ai sensi dell’art. 31 della L.P. 2/2016, non è richiesta la presentazione di
una cauzione definitiva visto che il capitolato speciale d’appalto prevede che il pagamento
del corrispettivo avverrà in un’unica soluzione finale;

- visto l’avviso per la manifestazione di interesse per la partecipazione al confronto
correnziale in oggetto pubblicato sul sito del Consiglio in data 17 luglio 2019;

- considerato che non è pervenuta alcuna manifestazione di interesse entro il termine
previsto del 31 luglio 2019;

- ritenuto di non procedere all’invito, nel rispetto del principio di rotazione, delle ditte che
sono state invitate al confronto concorrenziale immediatamente precedente al presente,
indetto nel gennaio 2019 per la fornitura di capi di vestiario per il personale ausiliario del
Consiglio;

- visto l'art. 3, comma 2, e l'art. 27, comma 1, del vigente regolamento di contabilità del
Consiglio provinciale (deliberazione del Consiglio provinciale 6 marzo 2018, n. 4);

- visto l'art. 9 del vigente regolamento di organizzazione del Consiglio provinciale
(deliberazione dell'Ufficio di presidenza del Consiglio provinciale 27 febbraio 2018, n.
16);
determina

- di autorizzare, ai sensi dell’art. 21 della L.P. 19 luglio 1990, n. 23, l’indizione di un
confronto concorrenziale mediante richiesta di offerta su MEPAT (mercato elettronico
della Provincia autonoma di Trento) per la fornitura di capi di vestiario da assegnare in uso
al personale ausiliario del Consiglio della Provincia autonoma di Trento;

- di approvare il capitolato speciale d’appalto ed il modulo di offerta, allegati al presente
provvedimento, quale parti integranti e sostanziali;

- di affidare la fornitura alla ditta che avrà presentato l’offerta più bassa e che risulterà
vincitrice nel confronto concorrenziale;

- di formalizzare l’affidamento della fornitura in oggetto con le modalità e nelle forme
previste dalla piattaforma Mepat sul portale Mercurio;
- di imputare la spesa presunta complessiva della fornitura, pari ad Euro 11.800,00 IVA
esclusa, al capitolo 10532/004 del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario anno
2019; tale importo verrà rideterminato a seguito del ribasso dell’offerta vincitrice del
confronto concorrenziale;

3.

- di dare atto che nel sito internet del Consiglio, nell’apposita sezione “Amministrazione
trasparente”, si provvederà alla pubblicazione di quanto disposto dalla normativa in
materia di trasparenza.
dott. Elisabetta Loss
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