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CONSIGLIO

DELLA

PROVINCIA

AUTONOMA DI

TRENTO

ATTIVITA' DI STAMPA, INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE

Spett.le
Gruppo Editoriale Trentino srl
Via G. Unterveger, n. 5
38121 - TRENTO
OGGETTO:

confronto concorrenziale, espletato mediante richiesta di offerta (RDO) sul
mercato elettronico della Provincia autonoma di Trento (ME-PAT), gara
telematica n. 79144, per l'affidamento del servizio di trasmissione integrale in
diretta ed in replica delle sedute dell’assemblea legislativa provinciale di
Trento, per il periodo di due anni – comunicazione esito procedura.
Codice CIG: Z76272F33E.

Con la presente, si comunica che, a seguito dei risultati esposti nei verbali delle
operazioni di gara di data 22 e 27 marzo 2019, allegati alla presente, il servizio di
trasmissione integrale in diretta ed in replica delle sedute dell’assemblea legislativa
provinciale di Trento verrà affidato a codesta ditta, per un importo di Euro 36.000,00 al netto
di IVA, fatta salva l’eventuale verifica dei requisiti autocertificati in sede di offerta.
Si intende che detto servizio verrà eseguito alle condizioni indicate nell’offerta di data
20 marzo 2019, e in particolare al prezzo di Euro 60,00 + IVA per ciascuna ora di
trasmissione in diretta, inclusi oneri di sicurezza pari ad Euro 250,00 annui. Il canale sul quale
verrà trasmessa sia la diretta che la replica è TNN.
Per l’esecuzione del servizio da parte della ditta aggiudicataria è necessario attendere
la formalizzazione dell’incarico che avverrà con le modalità e nelle forme previste dalla
piattaforma Mepat sul portale Mercurio.
Distinti saluti.

Il Responsabile
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).

Allegati:
- verbale delle operazioni di gara del 22.03.2019
- verbale delle operazioni di gara del 27.03.2019
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