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Pergine Valsugana, 19 marzo 2019

AVVISO AGLI OPERATORI ECONOMICI
ACCREDITAMENTO AL MERCATO ELETTRONICO
Visto l’art. 36 ter comma 1 della L.P. 19/07/1990 n. 23 e ss.mm. ad oggetto
“Organizzazione delle procedure di realizzazione di opere o di acquisti di beni e forniture” ed in
particolare il comma 6 che testualmente recita: “quando non sono tenute a utilizzare le convenzioni
previste dal comma 5 le amministrazioni aggiudicatrici del sistema pubblico provinciale, con le
modalità previste con deliberazione della Giunta provinciale, provvedono all'acquisizione di beni e
servizi utilizzando gli strumenti del mercato elettronico gestito dall'agenzia o, in mancanza di beni o
servizi, mediante gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da CONSIP s.p.a. o, in subordine,
mediante procedure concorrenziali di scelta del contraente secondo le disposizioni di
quest'articolo. Rimane ferma la possibilità per la Provincia, per gli enti locali e per le altre
amministrazioni aggiudicatrici del sistema pubblico provinciale, di effettuare spese per acquisti di
beni e servizi di importo inferiore a cinquemila euro senza ricorrere al mercato elettronico o agli
strumenti elettronici di acquisto gestiti dalla Provincia o da CONSIP s.p.a."
Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 973 del 24/5/2013, modificata con
Deliberazione n. 2.317 del 28/12/2017, inerente l'approvazione dei "Criteri e modalità di utilizzo del
Mercato Elettronico della Provincia autonoma di Trento (ME-PAT), dal D.P.G.P. 22 maggio 1991,
n. 10-40/Leg.
SI INVITANO
TUTTI gli Operatori Economici interessati a partecipare a procedure di affidamento di contratti di
fornitura di beni e servizi indette dall'A.P.S.P. "S. Spirito Fondazione Montel" di Pergine Valsugana
ad accreditarsi ai seguenti strumenti del mercato elettronico con le modalità e le regole fissate
dai medesimi sistemi:
 piattaforma di E-procurement SAP SRM, accessibile tramite sito internet denominato
“Mercurio” al seguente indirizzo http://www.mercurio.provincia.tn.it/home.asp messo a
disposizione dalla Provincia Autonoma di Trento
 portale www.acquistinretepa.it messo a disposizione da CONSIP spa.
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