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CONSIGLIO

DELLA

PROVINCIA

AUTONOMA DI

TRENTO

ATTIVITÀ DI STAMPA, INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE

OGGETTO: pubblicazione di avviso esplorativo per l'acquisizione di manifestazioni di
interesse relative all'affidamento del servizio di informazione per il Consiglio
provinciale e i consiglieri, per il periodo di un anno.
IL RESPONSABILE
DELL'ATTIVITÀ DI STAMPA, INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE
-

Preso atto della richiesta dell’Ufficio di Presidenza di poter disporre di un servizio
informativo che consenta ai consiglieri provinciali di essere informati in tempi molto
rapidi, a mezzo mail, sulle notizie e comunicati diffusi dai soggetti istituzionali e del
mondo del lavoro trentini (partiti, sindacati, enti pubblici, enti culturali) e ritenuti
comunque rilevanti per la comunità trentina;

-

ritenuto opportuno estendere il servizio anche alla Presidenza del Consiglio e all'ufficio
stampa consiliare;

-

considerata la necessità di procedere all'affidamento del sopracitato servizio per il
periodo di un anno;

-

considerato che l’importo a base d’asta relativo al servizio in oggetto è pari ad Euro
20.000,00 + IVA, e che si ritiene opportuno procedere mediante trattativa privata previo
confronto concorrenziale, ai sensi dell’art. 21, comma 2, lett. h, della legge sui contratti
e sui beni provinciali 19 luglio 1990, n. 23, con criterio di aggiudicazione del prezzo
più basso;

-

ritenuto opportuno e conveniente procedere, in via preliminare all'affidamento, ad una
ricognizione dei soggetti potenzialmente interessati all'espletamento del servizio, a
mezzo di un avviso pubblico finalizzato all'acquisizione di manifestazioni di interesse
per l'espletamento della suddetta procedura negoziata;

-

visto l’art. 32 del vigente Regolamento interno del Consiglio provinciale;

-

visto l’art. 8 della Legge Provinciale 2/2016;

-

visto il D. Lgs. 50/2016;
determina

1. di approvare l'avviso esplorativo per manifestazione di interesse in allegato, finalizzato
all'individuazione delle ditte interessate alla procedura di affidamento del servizio di
informazione per il Consiglio provinciale e i consiglieri, per il periodo di un anno;
2. di autorizzare la pubblicazione dell’avviso esplorativo sul sito internet del Consiglio
provinciale per una durata di almeno 10 giorni;
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3. di dare atto che l'avviso di manifestazione di interesse non ha natura di documento
relativo ad una procedura di gara ma ha scopo esclusivamente esplorativo e non é
vincolante per il Consiglio provinciale, che ha facoltà di sospendere, modificare,
annullare, in tutto o in parte il procedimento con lo stesso avviato, senza che gli
interessati possano vantare alcuna pretesa.
Dal presente atto non deriva alcuna spesa.
dott. Luca Zanin
Questa nota, se trasmessa in forma cartacea,
costituisce copia dell’originale informatico
firmato digitalmente, predisposto e conservato
presso questa Amministrazione in conformità
alle regole tecniche (artt. 3 bis e 71 D.Lgs.
82/2005). La firma autografa è sostituita
dall'indicazione a stampa del nominativo del
responsabile (art. 3 D.Lgs. 39/1993).

Allegato: come da testo

