
 

 

 

Richiesta di Offerta (RDO) 85934 

per il “Servizio di promozione territoriale tramite gestione e coordinamento di stand collettivi 

relativi al Trentino in occasione di manifestazioni fieristiche relative al comparto turistico in 

Germania” 

CODICE CIG: 80720946B1 

Verbale delle operazioni di gara - apertura delle buste contenenti le offerte economiche. 

 

In data 26 novembre 2019 si riunisce il seggio di Gara per la verifica della completezza e della 

regolarità formale e sostanziale della documentazione prodotta dalle imprese offerenti relativamente 

alla presentazione delle offerte economiche. 

 

Alle ore 14.05  il Direttore dell’Area Acquisti e Gare di Trentino Sviluppo S.p.A., dott.ssa Alessandra 

Cimolino, in qualità di Presidente del seggio di Gara, dichiara aperta la seduta per l’apertura delle 

offerte economiche delle aziende ammesse a questa fase della procedura. All’apertura dell’offerta 

sono presenti in qualità di testimoni Fabia Tomaselli e Serena Dorigatti. 

 

Il Presidente dà atto di aver ricevuto da parte del Presidente della Commissione Tecnica 

appositamente incaricata l’esito della valutazione tecnica condotta dalla medesima, trattenute agli atti 

della Società appaltante, e, in considerazione del fatto che è pervenuta un’unica offerta, la 

Commissione Tecnica ha ritenuto la proposta idonea. 

 

Il Presidente procede pertanto, tramite sistema Mercurio, all’apertura della busta economica e alla 

verifica, della integrità e regolarità nella redazione del modulo offerta presentato. 

Di seguito si riporta la cronologia di apertura della busta: 

 
DENOMINAZIONE OFFERTA STATO DATA/ORA 

Andrea Borlotti 3000277703 Apertura busta economica 16.11.2019  14:05:56 

Il concorrente Andrea Borlotti presentato un’offerta pari ad Euro 39.500,00 + Iva. 

 

Il Presidente di gara provvede infine: 

• ad aggiudicare il servizio in favore del fornitore Andrea Borlotti;  

• ad esaminare la documentazione amministrativa resa da parte dell’aggiudicataria Andrea 

Borlotti verificandone la regolarità; 

• a dare atto che ai fini della stipula del contratto verranno effettuate le verifiche sul possesso 

dei requisiti di ordine generale dichiarati da parte dell’aggiudicataria. 

 

La seduta si chiude alle ore 14.07 

 

Trento, 26 novembre 2019 

Area Acquisti e Gare 

Il Direttore 

Alessandra Cimolino 

(documento firmato digitalmente) 


