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VERBALE DI GARA TELEMATICA

trasmissione in diretta sedute consiglio

Rif:

Procedura numero: 79144
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Premessa
In data 27 marzo 2019 si sono riuniti il dott. Luca Zanin, Responsabile
dell'Attività di stampa, informazione e comunicazione, il dott. Luca Rubertelli,
direttore dell'Ufficio patrimonio e contratti e la rag. Vilma Rinaldi
dell'Ufficio patrimonio e contratti, per visionare la documentazione presentata dalla
ditta Gruppo Editoriale Trentino srl, destinataria della richiesta di soccorso
istruttorio.

DATI GARA
Informazioni trattativa

Tipo di appalto
Tipo di procedura
Data pubblicazione
Titolo della procedura d'acquisto
Tipo di pubblicazione
Tipo operazione
Amministrazione appaltante
Data e ora termine anteprima
Data e ora termine chiarimenti
Data e ora termine presentazione offerta
Importo complessivo appalto

Servizi
Trattativa privata - art. 21 L.P. 23/90
11.03.2019 12:22:50
trasmissione in diretta sedute consiglio
Appalto a trattativa privata
Gara Telematica
Attività di Stampa Informaz. Com. CPAT
15.03.2019 13:00:00
14.03.2019 10:00:00
22.03.2019 10:00:00
36.000,00 EUR

Oggetto della gara

Lotto

1

Descrizione lotto

trasmissione in diretta sedute
consiglio

CIG

Criterio di
aggiudicazione

Importo
complessivo lotto

Z76272F33E Prezzo più basso

36.000,00

Data e ora ultima
generazione
graduatoria
27.03.2019 11:50:33

Cronologia offerte

Denominazione
GRUPPO EDITORIALE TRENTINO
S.R.L.

Offerta
3000243766

Stato
Offerta presentata

Data/Ora offerta
20.03.2019 11:36:23
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DATI LOTTI DI GARA

1 . trasmissione in diretta sedute consiglio
Informazioni lotto di gara
Pos
1 .2

Descrizione
trasmissione in diretta sedute
consiglio

Categoria Prodotto
Servizi cinematografici e videoservizi

Quantità
600,000 Ora

Cronologia apertura buste
Denominazione
GRUPPO EDITORIALE TRENTINO
S.R.L.

Offerta
3000243768

Stato
Apertura plico

Data/Ora offerta
22.03.2019 10:55:41

Invalidazione offerte
Denominazione

Offerta

Motivo dell'invalidazione

Graduatoria per lotto
Denominazione
GRUPPO EDITORIALE TRENTINO
S.R.L.

Offerta
3000243768

Rank
1

Valore acquisto
36.000,00

Importo
complessivo
36.000,00

Migliori offerte per lotto
Denominazione
GRUPPO EDITORIALE TRENTINO
S.R.L.

Offerta
3000243768

Rank
1

Valore acquisto
36.000,00

Importo
complessivo
36.000,00
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COMUNICAZIONI DI GARA
Comunicazioni procedimento

Data di invio
12/03/2019
09:31:01

Tipo di comunicazione
Informativa Procedimento

27/03/2019
09:45:02

Informativa Procedimento

Oggetto mail
Appalto 0000079144 risp. a
richiesta chiarimenti

Testo mail inviata
Buongiorno, si comunica che il documento
"Richiesta di offerta (RDO)" risulta
regolarmente presente e disponibile tra
i documenti di gara sul sistema
mercurio.
Si invia comunque in allegato la copia
del documento sopra citato.
Cordiali saluti
L'Amministrazione
Appalto 0000079144 soccorso Buongiorno,
istruttorio
con riferimento alla procedura in
oggetto, si comunica che la
"Dichiarazione di partecipazione Allegato A" è pervenuta non compilata e
pertanto si chiede di inviarla
debitamente compilata entro il 05 aprile
2019 tramite portale Mercurio o tramite
pec al seguente indirizzo:
segreteria.generale@pec.consiglio.provin
cia.tn.it .
Si ricorda che, ai sensi dell'art. 83
del D.Lgs. 50/2016, in caso di inutile
decorso del termine di regolarizzazione,
il concorrente è escluso dalla gara.

12/03/2019
14:32:28

Rinuncia appalto

Rinuncia all'appalto
0000079144

12/03/2019
09:58:16
12/03/2019
11:42:02
11/03/2019
14:49:26

Rinuncia appalto

Rinuncia all'appalto
0000079144
Rinuncia all'appalto
0000079144
Rinuncia all'appalto
0000079144

Rinuncia appalto
Rinuncia appalto

Cordiali saluti.
Egregi Signori, in riferimento alla
Vostra pregiata richiesta in oggetto,
con la presente comunichiamo che, non
essendo un servizio da noi normalmente
fornito, la nostra Ditta non presenterà
offerta in merito. Ringraziamo per
l'invito e confidiamo in una Vostra
prossima richiesta. Restiamo a
disposizione per qualsiasi ulteriore
delucidazione in merito e cogliamo
l'occasione per porgere cordiali saluti.
Segreteria G.T.E. Elettrica Snc
La scrivente azienda rinuncia
all'appalto 79144.
Grazie per la richiesta ma sono servizi
che non forniamo. cordiali saluti
Ringrazio la Vostra Spettabile
Amministrazione, ma purtroppo non
potremo partecipare alla gara in quanto
l'attuale carico di lavoro non ci
consente di assumere ulteriori impegni.
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Data di invio

Tipo di comunicazione

Oggetto mail

13/03/2019
09:47:33

Rinuncia appalto

Rinuncia all'appalto
0000079144

27/03/2019
10:39:25

Documentazione da produrre in
corso di gara

Documenti in corso di gara Appalto 0000079144

27/03/2019
10:46:13

Documentazione da produrre in
corso di gara

Documenti in corso di gara Appalto 0000079144

13/03/2019
12:03:39
18/03/2019
11:15:59

Rinuncia appalto

Rinuncia all'appalto
0000079144
Rinuncia all'appalto
0000079144

11/03/2019
14:52:56

Richiesta chiarimenti

Richiesta Chiarimenti per
l'Appalto 0000079144

14/03/2019
09:15:31

Rinuncia appalto

Rinuncia all'appalto
0000079144

12/03/2019
15:44:27

Richiesta chiarimenti

Richiesta Chiarimenti per
l'Appalto 0000079144

18/03/2019
11:44:18

Rinuncia appalto

Rinuncia all'appalto
0000079144

Rinuncia appalto

Testo mail inviata
Ringrazio nuovamente, confidando in una
futura collaborazione Marzadri
Francesco
Buongiorno, ringraziando per l'invito,
comunichiamo la nostra rinuncia
all'appalto in quanto non ci occupiamo
di trasmissioni in diretta. cordiali
saluti Corazzolla Srl Arredamenti su
Misura
A FRONTE DELLA VS RICHIESTA SI
INVIA IL
DOCUMENTO. DISTINTI SALUTI
SI INVIA DOCUMENTO RICHIESTO
DISTINI
SALUTI
Rinuncia appalto.
Spett. Amministrazione, vi
ringraziamo per averci contattato,
purtroppo il servizio richiesto non
rientra tra le nostre attività.
Cordiali saluti
Buongiorno, si segnala che il documento
"Richiesta di offerta (RDO)" non
risulta allegato alla pec ne risulta
disponibile tra i documenti di gara sul
sistema Mercurio. Si chiede la
trasmissione dello stesso il prima
possibile.
RINGRAZIANDO DEL VS. INVITO,
SIAMO
SPIACENTI DI COMUNICARE CHE NON
TRATTIAMO QUESTO TIPO DI
SERVIZIO
Salve, ho ricevuto l'invito a
partecipare alla gara in oggetto. Al
fine di valutare una mia partecipazione
avrei bisogno di alcune informazioni in
più. E' possibile fissare un
appuntamento per giovedì, verso le 9?
Eventualmente a chi devo fare
riferimento? Ringraziando
anticipatamente per la disponibilità,
l'occasione è gradita per porgere,
cordiali saluti, Jessica Pellegrino
Salve, ringraziando per l'invito
comunico che il mio Studio - Studio
Giornalistico JP Communication non
parteciperà non potendo garantire i
servizi richiesti. Cordiali saluti,
jp

Note
Si prende atto della completezza della documentazione presentata dalla ditta Gruppo
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Editoriale Trentino srl a seguito della richiesta di soccorso istruttorio.

Letto, confermato e sottoscritto
dott. Luca Zanin
dott. Luca Rubertelli
rag. Vilma Rinaldi

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