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CONSIGLIO DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
SERVIZIO AMMINISTRAZIONE

A mezzo portale Mercurio

A TUTTE LE DITTE PARTECIPANTI

Oggetto: confronto concorrenziale, espletato mediante richiesta di offerta sul
mercato elettronico della Provincia autonoma di Trento (MEPAT), gara
telematica n. 98078, per l’affidamento dei servizi di manutenzione
ordinaria ed evolutiva del Sito Web e della Extranet del Consiglio della
Provincia autonoma di Trento - Codice CIG: 8643665202 - comunicazione
esito procedura.

Con riferimento a quanto contenuto nel verbale di gara telematica di data
16 marzo 2021, con la presente si comunica la conferma dei risultati indicati nel
verbale stesso che prevedono l’affidamento del servizio in oggetto alla ditta Alp
Informatica di Sonna Giovanni, avente sede legale a Croviana (TN), in via di
Carbonara, n. 4, P.IVA 01968640225, che ha proposto un importo complessivo del
servizio pari ad Euro 76.140,00, 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 16
marzo 2021 è pubblicato sul sito della stazione appaltante al seguente link:
https://trasparenza.consiglio.provincia.tn.it/archivio60_bandi-gare-e-contratti-attidelle-amministrazioni_0_824_882_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.
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E' ammesso ricorso al T.R.G.A. di Trento entro il termine di 30 giorni dal
ricevimento della presente.
Distinti saluti.
Il dirigente
dott.ssa Elisabetta Loss
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