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Il Segretario Generale 

Premesso che l’art. 28 del Testo Unico delle leggi regionali sull’ordinamento delle Camere 
di Commercio I.A.A. di Trento e di Bolzano, approvato con D.P.Reg. 12 dicembre 2007 n. 
9/L, stabilisce che, per la gestione del bilancio e del patrimonio della Camera di 
Commercio I.A.A. di Trento, si applicano l’art. 4 comma 3 – comma soppresso dall'art. 1, 
comma 4 del D. Lgs. 15 febbraio 2010 n. 23 che in materia ha introdotto l’art. 4-bis – della 
Legge 29 dicembre 1993 n. 580 e successive modificazioni ed i decreti adottati ai sensi 
del medesimo articolo; 

Visto il D.P.R. 2 novembre 2005 n. 254, concernente il nuovo “Regolamento per la 
disciplina della gestione patrimoniale e finanziaria delle Camere di Commercio” e, in 
particolare, gli artt. 8 e 13; 

Visti gli artt. 32 e 34 dello Statuto camerale concernenti le competenze e le funzioni del 
Segretario Generale della Camera di Commercio I.A.A. di Trento; 

Vista la deliberazione del Consiglio camerale n. 12 di data 13 ottobre 2017, con cui è stato 
approvato, nella sua ultima versione, il “Regolamento in materia di organizzazione della 
Camera di Commercio I.A.A. di Trento”; 

Vista la deliberazione della Giunta camerale n. 106 del 15 dicembre 2017 con la quale è 
stato adottato il budget direzionale per l’esercizio 2018; 

Viste le proprie determinazioni n. 132, 133, 134, 135 di data 19 dicembre 2017 con le quali 
sono stati approvati i quadri delle risorse finanziarie a propria disposizione e quelle 
assegnate ai dirigenti di area per l’esercizio delle funzioni di rispettiva competenza; 

Visto il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 concernente il nuovo codice dei contratti delle 
pubbliche amministrazioni con il quale sono state recepite le direttive comunitarie 
2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE in materia di aggiudicazione di contratti di 
concessione e sugli appalti pubblici di lavori, servizi e forniture; 

Visto in particolare l’art. 21 del precitato codice che, nell’ambito delle attività di 
programmazione e progettazione, prevede anche l’adozione da parte delle 
amministrazioni aggiudicatrici del programma biennale delle forniture e dei servizi, 
relativamente agli acquisti di importo unitario stimato pari o superiore ad Euro 40.000,00 
con relativi aggiornamenti annuali; 

Visto l’ottavo comma del precitato articolo 21 in base al quale modalità, criteri e schemi 
tipo del programma biennale di beni e servizi devono essere definiti con Decreto del 
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle 
finanze, previo parere del CIPE, sentita la Conferenza unificata; 

Preso atto che il programma in argomento deve essere pubblicato sul profilo del 
committente, sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e 
dell’Osservatorio nazionale dei contratti pubblici, anche per il tramite dei sistemi 
informatizzati delle regioni  e delle provincie autonome; 

Considerato che, alla data odierna, il decreto interministeriale precitato non è ancora stato 
adottato; 

Visto il comunicato del 26 ottobre 2016 con il quale ANAC, nelle more dell’adeguamento 
dei propri sistemi informatici, dispone che il programma biennale delle forniture e servizi 
sia pubblicato solamente sul profilo committente di ciascuna stazione appaltante e su 
quello del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; 
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Viste inoltre le note del 21 e 29 novembre 2016 con le quali Unioncamere, nelle more 
dell’adozione del decreto applicativo di cui sopra ed al fine di agevolare e rendere 
uniforme l’applicazione della norma in questione da parte degli Enti camerali italiani, 
fornisce un modello e relative note illustrative sulle modalità di redazione del più volte 
citato programma biennale; 

Visto lo schema di programma biennale delle forniture e dei servizi per gli anni 2018 e 
2019 della Camera di Commercio I.A.A. di Trento, redatto su fac-simile predisposto da 
Unioncamere, allegato al presente provvedimento, di cui ne forma parte integrante (all. n. 
1); 

Preso atto che al programma sarà data pubblicità con le modalità previste dall’art. 21, 7° 
comma del D. Lgs 50/2016, mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell’Ente 
camerale oltre che su quello dell’Osservatorio dei contratti pubblici della Provincia 
autonoma di Trento; 

Ritenuto inoltre che l’adozione del programma in argomento e la relativa pubblicazione  
possa assolvere alle prescrizioni previste dall’art. 70 del D. Lgs. 50/2016 in materia di 
avvisi di preinformazione; 

Visto il Regolamento per l’approvvigionamento di beni e servizi, approvato con 
Deliberazione della Giunta camerale n. 86 dell’11 dicembre 2015; 

Considerato che la competenza oggetto del presente provvedimento rientra tra le 
attribuzioni del Segretario Generale, in quanto atto di gestione adottato in coerenza con i 
documenti programmatori e con il bilancio preventivo già predisposti e approvati da Giunta 
e Consiglio camerale; 

d e t e r m i n a 

di approvare il programma biennale delle forniture e dei servizi per gli anni 2018 e 2019 
dell’Ente camerale secondo lo schema allegato al presente provvedimento, di cui ne forma 
parte integrante (all. n. 1); 

di pubblicare il programma sul sito istituzionale dell’Ente camerale, sul sito del Ministero 
delle infrastrutture e dei trasporti e su quello dell’Osservatorio dei contratti pubblici della 
Provincia autonoma di Trento; 

di prevedere che il programma biennale delle forniture e dei servizi assolva anche alle 
prescrizioni previste dall’art. 70 del D. Lgs. 50/2016 in materia di preinformazione 

 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
Mauro Leveghi 

 



Servizi Forniture 2018 2019

x 65300000-6
FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E 

SERVIZI CONNESSI
convenzione APAC

01/12/2017 

30/11/2018
 €          80.000,00  €          73.500,00 stanziamento di bilancio

x 65300000-6
FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E 

SERVIZI CONNESSI
da definire

01/12/2018 

30/11/2019
 €          80.000,00  €            6.500,00  €          73.500,00 stanziamento di bilancio

x 90919000-2
SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI UFFICI E 

DELLE STRUTTURE CAMERALI
RdO ME-PAT

01/01/2017-

31/3/2018
 €        172.050,00  €          34.410,00 stanziamento di bilancio

x 90919000-2
SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI UFFICI E 

DELLE STRUTTURE CAMERALI

convenzione APAC (in 

corso di 

perfezionamento)

01/04/2018 

31/03/2022
 €        658.524,00  €        109.750,00  €        131.700,00 stanziamento di bilancio

x 71620000-0

ANALISI CHIMICO-FISICHE SU 

CAMPIONI DI VINO OGGETTO DI 

CERTIFICAZIONE A DOC E IGT - ANNO 

2017

affidamento diretto
01/01/2018 

31/12/2018
 €          42.000,00  €          42.000,00 stanziamento di bilancio

x 24321111-1

FORNITURA DI GAS NATURALE PER 

RISCALDAMENTO E 

RAFFRESCAMENTO SEDI CAMERALI DI 

TRENTO

convenzione CONSIP
01/04/2017 - 

31/03/2018
 €          46.721,32  €          34.041,00  €          11.608,33 stanziamento di bilancio

x 24321111-1

FORNITURA DI GAS NATURALE PER 

RISCALDAMENTO E 

RAFFRESCAMENTO SEDI CAMERALI DI 

TRENTO

convenzione CONSIP
01/04/2018 

31/03/2019
 €          46.721,32  €          34.041,00  €          11.608,33 stanziamento di bilancio

x 55510000-8

SERVIZIO ALTERNATIVO DI MENSA PER 

I DIPENDENTI DELLA CAMERA DI 

COMMERCIO I.A.A. DI TRENTO

convenzione APAC
01/03/2017 - 

31/03/2019
 €        226.121,75  €        108.538,44  €          27.134,61 stanziamento di bilancio

x 55510000-8

SERVIZIO ALTERNATIVO DI MENSA PER 

I DIPENDENTI DELLA CAMERA DI 

COMMERCIO I.A.A. DI TRENTO

da definire
01/04/2019 

31/03/2023
 €        423.000,00  €        105.750,00  €        105.750,00 stanziamento di bilancio

x 79952000-2

SERVIZIO DI HOSTESSING E 

ACCOGLIENZA PER L' “ENOTECA 

PROVINCIALE DEL TRENTINO” DI 

PALAZZO ROCCABRUNA 

RdO ME-PAT
01/03/2018 

30/06/2019
 €        129.360,00  €          80.960,00  €          48.400,00 stanziamento di bilancio

x 79952000-2

SERVIZIO DEGLI ESPERTI NELLE 

PRODUZIONI ENOGASTRONOMICHE 

DEL TRENTINO PER L' “ENOTECA 

PROVINCIALE DEL TRENTINO” DI 

PALAZZO ROCCABRUNA 

RdO ME-PAT
01/03/2018 

30/06/2019
 €          49.218,00  €          30.762,00  €          18.456,00 stanziamento di bilancio

x 66510000-8

POLIZZE ASSICURATIVE 2017 

(RCT/RCO, RC PATRIMONIALE, ALL 

RISK, INFORTUNI AMM.RI, RC 

AUTOVEICOLI) ONERI FIASCALI 

COMPRESI.

CONFRONTO 

CONCORRENZIALE

01/01/2018 

31/12/2018
 €          45.512,00  €          45.512,00 stanziamento di bilancio

x 66510000-8

POLIZZE ASSICURATIVE 2017 

(RCT/RCO, RC PATRIMONIALE, ALL 

RISK, INFORTUNI AMM.RI, RC 

AUTOVEICOLI) ONERI FIASCALI 

COMPRESI.

da definire
01/01/2019 

31/12/2019
 €          45.512,00  €          45.512,00 stanziamento di bilancio

Programma forniture beni e servizi - anni 2018 - 2019 della Camera di Commercio I.A.A. di Trento 

art.  21 comma 6 D. Lgs. 50/2016

Tipologia                       

Codice CPV                   Descrizione della fornitura                     Durata                                

 Importo 

contrattuale 

presunto                                 

 Annualità (in migliaia di euro)                    

Copertura finanziaria Procedura

Allegato n. 1 alla determinazione del Segretario 

Generale n. 24 di data 31 gennaio 2018 



x 30120000-6

SERVIZIO DI NOLEGGIO E ASSISTENZA 

TECNICA DI UN SISTEMA DI STAMPA 

DIGITALE SHARP MX-7500N

RdO ME-PAT
01/03/2015 

28/02/2020
 €          91.318,00  €          18.263,00  €          18.263,00 stanziamento di bilancio

x 92512000-3

SERVIZIO DI TRASPORTO, 

FACCHINAGGIO E GESTIONE ARCHIVI 

CAMERALI E MAGAZZINI ECONOMALI

RdO ME-PAT
01/01/2018 

31/12/2019
 €          92.298,00  €          46.149,00  €          46.149,00 stanziamento di bilancio

X 50711000-2

SERVIZIO DI MANUTENZIONE 

ORDINARIA AGLI IMPIANTI ELETTRICI 

INSTALLATI PRESSO GLI IMMOBILI 

DELLA CAMERA DI COMMERCIO IAA DI 

TRENTO - anni 2018-2020

RdO ME-PAT
01/01/2018 

31/12/2020
 €          45.300,00  €          15.100,00  €          15.100,00 stanziamento di bilancio

X 39130000-2

ACQUISTO NUOVI ARREDI A SEGUITO 

DI LAVORI PER LA REVISIONE 

LOGISTICA DEGLI SPAZI UBICATI A 

PIANO TERRA DELLA SEDE CAMERALE 

SITA IN TRENTO VIA CALEPINA 13

RdO ME-PAT
16/02/2018 

31/12/2018
 €        170.000,00  €        170.000,00 stanziamento di bilancio

X 32552310-3 SERVIZIO DI TELEFONIA VOIP in house
01/06/2018 

31/05/2023
 €          53.831,00  €          23.154,00  €            8.640,00 stanziamento di bilancio


