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CONSIGLIO DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
ATTIVITÀ DI STAMPA, INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE

A mezzo portale Mercurio

A TUTTE LE DITTE PARTECIPANTI

OGGETTO: confronto concorrenziale, espletato mediante richiesta di offerta (RDO)
sul mercato elettronico della Provincia autonoma di Trento (ME-PAT),
gara telematica n. 95504, per l'affidamento del servizio di stampa e
spedizione del periodico del Consiglio provinciale denominato
"Consiglio provinciale Cronache" - Codice CIG 84796783A7 - avviso di
aggiudicazione.

Con riferimento a quanto contenuto nel verbale di gara telematica di data
03 dicembre 2020, con la presente si comunica la conferma dei risultati indicati nel
verbale stesso che prevedono l’affidamento del servizio in oggetto alla ditta Grafiche
Futura srl, avente sede legale a Trento, in via della Cooperazione, n. 33, P.IVA e
C.F. 01331910222, che ha proposto un importo complessivo del servizio pari ad
Euro 146.736,00, al netto dell’IVA.
L’affidamento alla ditta aggiudicataria è subordinato alla verifica, a cura
della scrivente stazione appaltante, dei prescritti requisiti di idoneità della ditta.
Con la presente si comunica che il verbale di gara telematica di data 3
dicembre 2020 è pubblicato sul sito della stazione appaltante al seguente link:
https://trasparenza.consiglio.provincia.tn.it/archivio11_bandi-gare-econtratti_0_268241_876_1.html.
Per l’esecuzione del servizio da parte della ditta aggiudicataria è
necessario attendere la formalizzazione dell’incarico che avverrà mediante scambio
di corrispondenza secondo gli usi commerciali, ai sensi dell’articolo 15, comma 3,
della L.P. 23/1990.

38122 TRENTO – Via Manci, 27 – Tel. 0461 213111 – Fax 0461 986477
pec: segreteria.generale@pec.consiglio.provincia.tn.it
www.consiglio.provincia.tn.it - email: info@consiglio.provincia.tn.it
C.F. 80009910227

2.
E' ammesso ricorso al T.R.G.A. di Trento entro il termine di 30 giorni dal
ricevimento della presente.
Distinti saluti.
Il responsabile
dott. Luca Zanin
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