
 

 

 

Richiesta di Offerta (RDO) 82422 

Per il servizio di ideazione e realizzazione di materiali di comunicazione below the line 

per Trentino Sviluppo. S.p.A.  

CODICE CIG: 7971220AD4 

Verbale delle operazioni di gara 

 

Il giorno 25 luglio 2019 è stata bandita dal dott. Paolo Pretti, Direttore della Direzione Operativa di 

Trentino Sviluppo S.p.A., la richiesta di Offerta sul Sistema Informatico ME-PAT, di cui all’art. 23, 

comma 6, del D.P.G.P. 22 maggio 1991, n. 10-40/Leg., messo a disposizione dalla Provincia 

Autonoma di Trento: 

 

Base d’asta: Euro 35.000,00 esclusa IVA 

Termine di scadenza delle offerte: 01/08/2019 ore 12.00 

Modalità di aggiudicazione: al prezzo più basso ai sensi dell’art. 28, comma 2 lettera b), del vigente 

D.P.G.P. 22 maggio 1991, n. 10-40/Leg. e dell’art. 16, comma 4, della L.P. 2/2016 

 

Al confronto sono state invitate le imprese di seguito elencate: 

Denominazione Cod. Fiscale Indirizzo 

ARTIMEDIA S.A.S. DI TRENTINI 

VALENTINA E 
01554340222 VIA MADRUZZO 31 TRENTO 

PRIMA SRL 01200460226 VIA KUFSTEIN TRENTO 

BRAND & SODA S.N.C. DI CLAUDIO 

RUATTI  
02365900220 

VIA BRUNO DE FINETTI 24 

TRENTO 

 

Decorso il termine di scadenza offerte, il banditore ha delegato, tramite apposita funzionalità prevista 

sul Sistema Mercurio, il Direttore dell’Area Acquisti e Gare di Trentino Sviluppo S.p.A., Alessandra 

Cimolino, in qualità di Presidente del seggio di Gara, a procedere con l’apertura della documentazione 

dei concorrenti che hanno presentato la propria offerta.  

All’apertura delle offerte sono presenti in qualità di testimoni Serena Dorigatti e Fabia Tomaselli. 

 

Alle ore 14.25 del giorno 1 agosto 2019 si apre la seduta di gara. 

Alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte risultava pervenuta la seguente 

offerta: 

 

Denominazione Offerta Stato Data/Ora offerta 

PRIMA SRL 3000263460 Offerta presentata 30.07.2019 12:56:22 

 

Il banditore sopra individuato, con l’assistenza dei testimoni, provvede: 

• ad aprire i documenti amministrativi presentati dall’unico (uno) concorrente per effettuare  

• ad aprire la busta contenente l’offerta economica, verificandone la corrispondenza con quanto 

richiesto nella RDO, come di seguito indicato: 

 

 



 

 

 

 

   Denominazione    Offerta Stato Data/Ora offerta 

PRIMA SRL   3000263467 
Apertura busta amministrativa 01.08.2019 14:30:45 

Apertura busta economica 01.08.2019 14:34:13 

 

Il banditore, assistito dai testimoni, procede infine: 

• a verificare la completezza e la regolarità della documentazione amministrativa presentata 

come richiesto nella lettera invito, ossia della dichiarazione del legale rappresentante 

dell’impresa attestante la sussistenza dei requisiti di partecipazione di cui al paragrafo 4.1 

della lettera invito; 

• a prendere atto che la documentazione presentata dal concorrente risulta completa. 

 

Il servizio oggetto della richiesta verrà dunque affidata alla ditta Prima S.r.l. che ha presentato 

un’offerta pari ad euro 14.105,00 (quattordicimilacentocinque/00), previa effettuazione delle 

verifiche previste dalla normativa vigente.  

 

Trento, 1 agosto 2019 

 

Area Acquisti e Gare 

Il Direttore 

Alessandra Cimolino 
Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, costituisce copia dell’originale 

informatico firmato digitalmente predisposto e conservato presso questa 
Società in conformità alle regole tecniche (artt.3 bis e 71 D.Lgs. 82/05). La 

firma autografa è sostituita dall’indicazione a stampa del nominativo del 

responsabile (art. 3 D.Lgs. 39/1993). 


