
 

 

TRENTINO SVILUPPO S.p.A.  -  Via F. Zeni, 8  

38068 Rovereto (TN) 

 

Richiesta di Offerta (RDO) 2624957 

per l’affidamento di un “Incarico di consulenza per la definizione di processi organizzativi 

interni ed esterni a Trentino Marketing funzionali alla realizzazione del Progetto “Trentino 

Guest Platform” 

CODICE CIG: 8413572B3F 

 

Verbale della Commissione Tecnica – seconda seduta 

 

Presso la sede di Trentino Sviluppo S.p.A. a Trento, Via Romagnosi 11 alle ore 8.50 del giorno 29 

settembre 2020 la Commissione Tecnica si riunisce per proseguire nella valutazione dell’offerta 

tecnica presentata. 

 

L’Area Acquisti e Gare ha inoltrato a mezzo PEC le richieste di precisazioni al concorrente Eupragma 

S.r.l. in data 24 settembre 2020, prot. n. 16780, ed il fornitore ha dato riscontro sempre a mezzo PEC 

in data 28 settembre 2020, prot. n. 16952. 

  

Il Presidente riassume quanto avvenuto nella prima seduta di gara e provvede a dare atto che il 

concorrente Eupragma S.r.l. ha provveduto a inviare le informazioni richieste e a dettagliare gli aspetti 

oggetto della richiesta di chiarimenti. 

 

La Commissione tecnica procede dunque con la valutazione dell’offerta.  

 

Dopo un’approfondita discussione da parte della Commissione Tecnica procede con la valutazione 

della proposta tecnica. 

 

La Commissione Tecnica rileva quanto segue: 

• Proposta strategica: la Commissione tecnica, pur nella consapevolezza che la consulenza sarà 

costruita nel dettaglio in sede di esecuzione del contratto, ha riscontrato delle lacune rispetto 

a tempistiche, obiettivi e step realizzativi; ciononostante la proposta viene ritenuta nel 

complesso sufficiente. 

 

• Ipotesi di organizzazione dei processi aziendali sia interni che verso il territorio: l’ipotesi e 

la road map definitiva seppur non compiutamente dettagliata, viene ritenuta sufficiente. 

 

• Metodologie e strumenti di lavoro: si apprezza la proposta metodologica presentata, l’analisi 

di scenario e le linee di intervento proposte.  

 

• Gruppo di lavoro: si ritengono i profili professionali presentati idonei ed altamente qualificati 

sia dal punto di vista della consulenza tecnologica che dal punto di vista dell’organizzazione 

aziendale; si ritiene che la loro interazione nella realizzazione della consulenza costituisca 

particolare valore aggiunto.  

 

• Affidabilità nei settori oggetto di gara: si ritengono le esperienze precedenti in attività 

analoghe a quelle oggetto di gara più che adeguate. 

 



 

 

La Commissione pertanto valuta la proposta complessivamente idonea. 

La seduta è conclusa alle ore 9.50, il Presidente della Commissione tecnica procederà a trasmettere il 

presente verbale al Seggio di Gara per il prosieguo delle operazioni. 

 

In fede, 29/09/2020 

 

Elisabetta Zanella, Presidente _____________________________ 

 

Laura Tabarelli, Commissario  _____________________________ 

 

Francesco Falcioni, Commissario  _____________________________ 

 

Fabia Tomaselli, Segretario verbalizzante  _____________________________ 

 

 

 

(documento firmato in originale) 
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