
PROVVEDIMENTO A CONTRARRE 

NR. 73  DI DATA 29/10/2019 

 

Autorizzazione a contrarre per la fornitura di servizi professionali per attività di Data Entry 

 

Premesso che  

- è necessario provvedere alla fornitura di servizi professionali per attività di data entry; 

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

quanto di seguito specificato 

 

Oggetto 

Servizi professionali per attività di data entry, che consistono nell’inserimento di contenuti digitali 

(testo, foto e video) in tutte le lingue previste direttamente nel sistema CMS PIMCORE e altri 

software in uso che verranno messi a disposizione da parte della stazione appaltante. 

  

Durata 

12 mesi dalla data di sottoscrizione con facoltà di proroga di ulteriori 12 mesi. 

 

Previsto a budget?   SI X  NO  

 

Indicare la relativa voce di budget:  

cdc: T4030 

prg: 0180 

vds: P 

 

Procedura di scelta del contraente:  

Modalità di aggiudicazione: 

 prezzo più basso 

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

offerta tecnica punteggio: 70 pt. su 100 pt. 

offerta economica punteggio: 30 pt. su 100 pt. 

 

Elementi di valutazione si veda bozza di lettera invito allegata 

 

Individuazione dei soggetti da invitare alla gara: 

 

DENOMINAZIONE INDIRIZZO 

Archimede Via Bolzano 59, 38121 Trento TN 

Interline srl Via Paganella 50/13, 38015 Lavis TN 

Iniziative & Sviluppo Società 

Cooperativa 

Frazione Strada 16, 38085 Pieve Di Bono-Prezzo (TN) 

Giada srls Via Santi Cosma e Damiano 40/1, 38121 Trento TN 

 

Appaltatore uscente: GIADA  

 



Si rinnova l’invito a Giada per la partecipazione alla gara in oggetto per il lavoro svolto in maniera 

eccellente, oltre all’efficienza, professionalità e disponibilità dimostrate nel corso dei due anni di 

lavoro. 

Oltre ai risultati eccellenti e all’erogazione impeccabile dei servizi richiesti, l’azienda si è mostrata 

estremamente collaborativa e disponibile ad affiancare l’area Digital Content nella gestione di picchi 

di lavoro non programmati né prevedibili, accogliendo tempestivamente richieste di intervento anche 

last minute.  

 

Base d’asta 

40.000 Euro annui 

 

Rischi di natura interferenziale:  

X 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 

l’acquisto di dei Servizi professionali per attività di Data Entry 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              

  

Il Referente  

Valentina Cappio (documento digitalmente) 

        

Il Responsabile del 

Procedimento 

 

Maurizio Rossini (documento firmato digitalmente) 
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