PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
_________
DIREZIONE GENERALE DELLA PROVINCIA

ISPAT

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

Numero

43

di data

9 ottobre 2018

OGGETTO: approvazione di un avviso per la ricezione di manifestazioni di interesse per favorire
la partecipazione del maggior numero di operatori economici, in possesso dei
requisiti necessari, potenzialmente interessati a partecipare a procedure negoziate ai
sensi dell’art. 36 c. 2, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016, dell’art. 8 della legge provinciale
9 marzo 2016, n. 2 e della Linea guida n. 4 dell’ANAC, finalizzate all'affidamento
della conduzione e monitoraggio di CATI (Computer Assisted Telephone
lnterviewing) e relativo servizio di contact center per indagini statistiche da svolgersi
per l’ISPAT nell’anno 2019.
_______________________________________________________________________________________________

La Dirigente dell’ISPAT,

-

vista la legge provinciale 23 ottobre 2014, n. 9 e sue disposizioni attuative;

-

visti il Programma statistico provinciale 2018-2020 e il Piano di attività 2018-2020 dell’ISPAT,
approvati con deliberazione della Giunta provinciale n. 48 di data 26 gennaio 2018;

-

vista la deliberazione n. 1413 di data 10 agosto 2018 della Giunta Provinciale con la quale è
stato approvato l’assestamento del bilancio di previsione dell’ISPAT per gli esercizi finanziari
2018- 2020 e l’aggiornamento del Piano di attività 2018-2020 dell’ISPAT;

-

vista la necessità di sondare il mercato al fine di individuare degli operatori economici in grado
di realizzare indagini statistiche mediante il metodo CATI (Computer Assisted Telephone
lnterviewing) con relativo servizio di contact center;

-

vista la disciplina dettata sull’approvvigionamento di beni e servizi dalla lettera h),
dell’Allegato A), della deliberazione n. 2018 di data 1 dicembre 2017 della Giunta provinciale
(“Direttive alle agenzie e agli enti strumentali della Provincia per il 2018”);

-

vista la deliberazione n. 2317 di data 28 dicembre 2017 della Giunta provinciale (Modifica
della deliberazione della Giunta provinciale n. 973 del 24 maggio 2013 relativa
all’approvazione dei “Criteri e modalità di utilizzo del Mercato Elettronico della Provincia
autonoma di Trento (ME-PAT)”);

-

dato atto che dall’analisi del ME-PAT risultano pochi operatori economici iscritti al relativo
bando di abilitazione ed è necessario favorire la partecipazione del maggior numero di operatori
economici come richiesto dalla normativa comunitaria e nazionale in materia di affidamento di
contratti pubblici;

-

visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e successive modificazioni;

-

visto l’art. 8 della legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2 e successive modificazioni;

-

vista la legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 e successive modificazioni;

-

vista la Linea guida n. 4 dell’ANAC approvata con Delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016
“Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza
comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”;

-

vista la legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7, il relativo regolamento di attuazione e le loro
disposizioni attuative;

-

visto l’art. 8 del Regolamento di contabilità dell’ISPAT approvato con deliberazione della
Giunta provinciale n. 128 di data 3 febbraio 2017;

- visti l’art. 56 e l’allegato 4/2 del decreto legislativo n. 118/2011 e s.m.i;
- visti gli atti citati e la documentazione prodotta,
determina
1) di approvare l’avviso per la ricezione di manifestazioni di interesse per favorire la
partecipazione del maggior numero di operatori economici, in possesso dei requisiti necessari,
potenzialmente interessati a partecipare a procedure negoziate ai sensi dell’art. 36 c. 2, lett. b)
del D.Lgs. n. 50/2016, dell’art. 8 della legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2 e della Linea guida
n. 4 dell’ANAC, finalizzate all'affidamento della conduzione e monitoraggio di interviste CATI
(Computer Assisted Telephone lnterviewing) e relativo servizio di contact center per indagini
statistiche da svolgersi per l’ISPAT nell’anno 2019, di cui all’allegato A) della presente
determinazione, che ne forma parte integrante e sostanziale;
2) di autorizzare la pubblicazione dell’avviso di cui al punto 1) sul sito web istituzionale
dell’ISPAT e di trasmetterlo per la relativa pubblicazione, anche all’APAC;
3) di dare atto che dal presente provvedimento non derivano impegni di spesa;

4) di stabilire come termine per la presentazione della manifestazione di interesse le ore 12.00 del
giorno venerdì 16 novembre 2018;
5) di dare atto che avverso al presente provvedimento amministrativo è possibile proporre ricorso
giurisdizionale innanzi al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa del Trentino Alto
Adige, sede di Trento, entro 60 (sessanta) giorni o ricorso straordinario al Presidente della
Repubblica entro 120 (centoventi) giorni a decorrere dalla comunicazione del provvedimento
stesso.
La Dirigente
dott.ssa Giovanna Fambri
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