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COMUNE DI LEVICO TERME 
Provincia di Trento 

IL SEGRETARIO GENERALE 
 
 
 

 
          Levico Terme, 05.02.2019 

 
 

AVVISO AD ADERIRE ALLE VETRINE VIRTUALI 
 
 
Visto il D.L. n. 95/2012 (cd. “Spending review”), convertito con legge 7 agosto 2012, n. 
135/2012;  
 
Visto il D.L. n. 52/2012, convertito con legge 6 luglio 2012 n. 94;  
 
visto l’art. 1, comma 1, del D.L. 95/2012 che stabilisce: “i contratti stipulati in violazione 
dell’art. 26, comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 [obbligo ricorrere alle 
convenzioni e utilizzo parametri prezzo-qualità come limiti massimi] e i contratti stipulati in 
violazione degli obblighi di approvvigionarsi attraverso gli strumenti di acquisto messi a 
disposizione da Consip SpA sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e sono causa di 
responsabilità amministrativa”;  
 
Visto l’art. 36 ter 1 della Legge Provinciale 19 luglio 1993, n. 23, introdotto con la L.P. 30 
dicembre 2014 n. 14, in relazione all’organizzazione delle procedure di realizzazione di 
opere o di acquisto di beni e servizi;  
vista la delibera della Giunta Provinciale n. 1097 dd. 29 giugno 2015;  
 
vista la Linea Guida n. 4 – deliberazione ANAC n. 1097 del 26 ottobre 2016, pubblicata in 
Gazzetta Ufficiale n. 274 dd. 23.11.2016 e la prima revisione deliberazione ANAC n. 206 
dd. 1 marzo 2018, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 69 dd. 23.03.2018;  
 
considerato che tale Linea Guida, al paragrafo 3.6 in tema di rotazione degli affidamenti e 
degli inviti, dispone che “la rotazione non si applica laddove il nuovo affidamento avvenga 
tramite procedure ordinarie o comunque aperte al mercato, nelle quali la stazione 
appaltante, in virtù di regole prestabilite dal Codice dei contratti pubblici ovvero dalla 
stessa in caso di indagini di mercato o consultazione di elenchi, non operi alcuna 
limitazione in ordine al numero di operatori economici tra i quali effettuare la selezione”;  
vista la sentenza del TAR Puglia, Lecce, Sez. I, n. 1412/2018;  
 
al fine del rispetto dei principi regolatori in materia di contratti;  
 

INVITA 
 
Tutti gli operatori economici interessati a partecipare a procedure di affidamento di 
contratti di lavori, forniture e servizi indette dal Comune di Levico Terme, ad aderire alle 
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vetrine virtuali, alle strumentazioni di approvvigionamento e acquisto in uso presso 
la struttura, accreditandosi secondo le regole fissate dai medesimi strumenti 
informatici.  
Allo stato, il Comune di Levico Terme e la gestione associata utilizza la piattaforma SAP-
SRM Mercurio messa a disposizione dalla Provincia Autonoma di Trento e il portale 
www.acquistinretepa.it messo a disposizione da CONSIP spa.  
Il presente avviso pubblico è pubblicato sul sito internet dell’Amministrazione comunale e 
all’albo pretorio per un periodo di 30 giorni con inizio dal giorno di pubblicazione. 
 
 

Il Segretario Generale 
Nicola Paviglianiti  

 
(documento firmato digitalmente) 
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