
PROVVEDIMENTO A CONTRARRE 

NR. 44  DI DATA 24 luglio 2019   

 

Autorizzazione a contrarre per il Servizio di formazione linguistica per il personale di 

Trentino Marketing 

 

 

 

Premesso che  

- è necessario provvedere al servizio di formazione linguistica per il personale di Trentino Marketing 

- per la scelta del contraente si rende necessario procedere mediante confronto concorrenziale secondo 

quanto di seguito specificato 

 

Oggetto 

Il servizio di formazione linguistica dovrà prevedere lezioni di lingua aventi ad oggetto i temi 

“destination e travel industry” e precisamente: 

a) lezioni di lingua tedesca per un numero da 7 a 10 persone livello base ed intermedio; 

b) lezioni di lingua inglese per 20/22 persone livello base e intermedio. 

 

Durata 

Dal 30 settembre 2019 al 28 febbraio 2020 (monte ore 480) con possibilità di proroga di un ulteriore 

ciclo di formazione (480 ore) 

 

Previsto a budget?   SI  

Indicare la relativa voce di budget: gestione propria  

00999 – formazione 

 

Procedura di scelta del contraente:  

Modalità di aggiudicazione: 

offerta economicamente più vantaggiosa: 

offerta tecnica 80 punti 

offerta economica 20 punti 

 

Elementi di valutazione si veda bozza di lettera invito allegata 

 

Individuazione dei soggetti da invitare alla gara:  

 

DENOMINAZIONE INDIRIZZO 

CLM - BELL S.R.L. VIA POZZO 30 - TRENTO 

ISIT S.R.L. VICOLO S. MARIA MADDALENA 22 - 

TRENTO 

ASSOSERVIZI S.R.L.  VIA DEGASPERI 77 - TRENTO 

 



Appaltatore uscente: ISIT S.R.L. 

 

Motivazione reinvito appaltatore uscente: 

Le scuole di formazione linguistica preparate per fare corsi per adulti in-house su tematiche business-

sales-marketing sono poche in Trentino, tra queste ISIT che ha tutte le caratteristiche richieste 

dall’azienda. In passato si è potuto testare l’ottima professionalità dei docenti che hanno maturato 

specifiche esperienze nella formazione aziendale. Non ci sono i margini per poter coinvolgere scuole 

di formazione fuori dal Trentino in quanto i costi di trasferta dei docenti sarebbero inaffrontabili. 

 

Base d’asta 

Euro 19.500 annui  

 

Rischi di natura interferenziale:  

 X no (assenza di rischi interferenziali, ad es.: attività presso la sede del fornitore, servizi di natura 

intellettuale, etc.); 

 

Condizioni contrattuali: Capitolato speciale allegato. 

 

Tutto ciò premesso, il Responsabile del procedimento  

 

Approva 

 

la fornitura dei servizi di formazione linguistica per il personale di Trentino Marketing S.r.l. mediante 

Richiesta di Offerta - RDO e successivo ordinativo, alle condizioni contenute nel presente 

provvedimento e nei documenti allegati. 

Allegati: 

Richiesta di Offerta (RDO) 

Capitolato Speciale              

Modulo Offerta economica 

 

 

Il Referente  

Elisabetta Zanella   ___________ 

        

Il Responsabile del 

Procedimento 

 

Paolo Pretti ___________ 

 

 

(Documento firmato digitalmente) 


