
PROVVEDIMENTO A CONTRARRE 

NR. 70 DI DATA 18/10/2019 

 

Autorizzazione a contrarre per l’affidamento del 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 

 

 

Premesso che  

- è necessario provvedere a svolgere l’attività di promozione territoriale tramite gestione e 

coordinamento di stand collettivi relativi al Trentino in occasione di manifestazioni fieristiche relative 

al comparto turistico in Germania 

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

quanto di seguito specificato 

 

Oggetto 

a) Organizzazione della presenza promozionale del Trentino ad almeno 5 tra le maggiori fiere 

turistiche organizzate in Germania per la promozione del prodotto estivo con stand di 

dimensioni dai 20 a 60 metri quadri a seconda della tipologia e dell’importanza della Fiera  

(acquisto spazi, allestimenti, personalizzazione grafica, presidio stand, rapporti con i vari Enti 

Fiera per l’erogazione dei servizi fieristici, spedizione del materiale alle Fiere ed eventuali 

rientri, attività di coordinamento dei soggetti aderenti); 

b) Coinvolgimento all’interno dello stesso stand di almeno 5 partner istituzionali (APT, 

Consorzi, Club di Prodotto, Associazioni di categoria, ecc.) per poter rappresentare, 

all’interno delle specifiche peculiarità del territorio, un messaggio di unitarietà e maggior 

incisività promozionale.  

c) Attività di promozione durante le Fiere: distribuzione materiali, infopoint, raccolta richieste e 

contatti di Tour Operator, Stampa, pubblico, ecc 

 

Durata 

12 mesi dalla data di sottoscrizione con facoltà di due proroghe di ulteriori 12 mesi ciascuna. 

 

Previsto a budget?   SI X  NO  

 

Indicare la relativa voce di budget:  

 

T4530 0219 

 

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: 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 

BORLOTTI ANDREA via Milano 144 - Trento 

AGENZIA NITIDA 

IMMAGINE SRL 

Piazza Navarrini 13 - Cles 

 

Appaltatore uscente: BORLOTTI ANDREA 

 

Motivazione scelta reinvito fornitore:  

La presente procedura è conseguente alla pubblicazione di un avviso pubblico di manifestazione di 

interesse al quale hanno risposto i due fornitori sopra indicati; inoltre il fornitore uscente ha sempre 

svolto in maniera eccellente il servizio e pertanto, anche in considerazione del limitato numero di 

operatori che hanno manifestato interesse, si ritiene opportuno il suo reinvito alla procedura 

 

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 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  

Elisa Tovazzi   (documento firmato in originale) 

        

Il Responsabile del 

Procedimento 

 

Maurizio Rossini  (documento firmato digitalmente 
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