
PROVVEDIMENTO A CONTRARRE 

NR. 46 DI DATA 10/08/2020 

 

Autorizzazione a contrarre per un incarico di consulenza per la definizione di processi 

organizzativi interni ed esterni a Trentino Marketing funzionali alla realizzazione del 

progetto “Trentino Guest Platform”. 

 

 

Premesso che  

- è necessario provvedere al conferimento di un incarico di consulenza per la definizione di nuovi 

processi organizzativi interni ed esterni nell’ambito del progetto Trentino Guest Platform 

- la spesa è volta ad assicurare il servizio di cui sopra 

- per la scelta del contraente si rende necessario procedere mediante confronto concorrenziale 

secondo quanto di seguito specificato 

- il confronto concorrenziale verrà espletato sul Mercato elettronico della P.A. – MEPA e non 

tramite piattaforma Mercurio (ME-PAT) in quanto, a seguito di ricerca effettuata, non esiste una 

specifica e precisa categoria merceologica per la tipologia del servizio richiesto (Supporto 

specialistico in ambito strategico e direzionale) anche in considerazione della valenza strategica del 

progetto che rende necessario individuare un soggetto con specifiche esperienze a livello nazionale. 

 

Oggetto 

L’appalto ha per oggetto l’attività di consulenza di alta direzione per un affiancamento 

organizzativo sia per la definizione dei processi interni a Trentino Marketing sia per processi esterni 

in particolare con gli operatori del territorio durante la messa in funzione del Progetto “Trentino 

Guest Platform secondo quanto indicato nel capitolato Speciale d’Appalto. 

 

Durata 

2 anni  

Previsto a budget?   SI    NO  

 

Indicare la relativa voce di budget: 

T4020 – 0010  

 

Procedura di scelta del contraente:  

Modalità di aggiudicazione: 

 prezzo più basso 

 offerta economicamente più vantaggiosa da valutarsi in base ai seguenti criteri: 

offerta tecnica punteggio: 80 pt. su 100 pt. 

offerta economica punteggio: 20 pt. su 100 pt. 

Elementi di valutazione si veda bozza di lettera invito allegata 

 

Individuazione dei soggetti da invitare alla gara: 

 



DENOMINAZIONE INDIRIZZO 

CORE CONSULTING SPA         Piazzale Cadorna, 9 - MILANO (MI) 

BAIN & COMPANY ITALY INC Via Santa Maria Segreta, 2 - MILANO (MI) 

ITALCONSULTA SRL   Via Villoresi, 12/a - MONZA (MB) 

EUPRAGMA SRL Via delle Erbe, 9 - UDINE (UD)  

 

Appaltatore uscente: 

Eupragma Srl 

 

Motivazione reinvito appaltatore uscente (eventuale): 

Trattandosi di un progetto a medio lungo termine che comporta la trasformazione digitale 

dell’azienda e del territorio viene reinvitato l’appaltatore uscente in quanto l’attività svolta nel 

precedente incarico di consulenza è stata fondamentale per la definizione strategica del progetto e lo 

start up dello stesso. L’attività è stata svolta in maniera soddisfacente e quindi si ritiene opportuno 

reinvitare il fornitore. 

 

Base d’asta 

€ 120.000  

 

Rischi di natura interferenziale:  

 no (assenza di rischi interferenziali,ad es.: attività presso la sede del fornitore, servizi di natura 

intellettuale, etc.); 

 sì, presso sede (Allegato “DUVRI ”). 

Se sì, oneri previsti (compresi nell’importo contrattuale): € ……….,00 

Condizioni contrattuali: schema di contratto o altre condizioni allegate. 

 

Tutto ciò premesso, il Responsabile del procedimento  

 

Approva 

 

Il conferimento 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”.mediante Richiesta di Offerta- RDO e successivo ordinativo/contratto, alle condizioni 

contenute nel presente provvedimento e nei documenti allegati. 

Allegati: 

Richiesta di Offerta (RDO) 

Capitolato Speciale              

Progetto tecnico TGP 

 

Il Referente Sabrina Pesarini 

    



l Responsabile del 

Procedimento 

Maurizio Rossini 

(documento firmato digitalmente) 

 


