
 

 

 

Richiesta di Offerta (RDO) 85378 

per STAMPA di CARTINE ISTITUZIONALI “PERCORSI D’INVERNO 2019-2020” e 

“PERCORSI D’ESTATE 2020” 

CODICE CIG: ZB92A07D6D 

Verbale delle operazioni di gara – II seduta 

 

 

Presso la sede di Trentino Marketing S.r.l., Via Romagnosi, 11 Trento, alle ore 14.30 del giorno 21 

ottobre 2019, si tiene la seconda seduta di gara per l’affidamento del servizio di stampa di cartine 

istituzionali “Percorsi d’Inverno 2019-2020” e “Percorsi d’Estate 2020”.  

Sono presenti, in qualità di testimoni, Serena Dorigatti e Fabia Tomaselli. 

Il Presidente del seggio di Gara riassume quanto avvenuto nella prima seduta del seggio di Gara e 

provvede a dare atto che il concorrente Esperia S.r.l. ha provveduto a inviare tramite PEC 

l’integrazione richiesta, in particolare dichiarando di essere in regola con le norme che disciplinano 

il diritto al lavoro dei disabili. 

 

Successivamente viene generata a sistema la graduatoria come di seguito riportata: 

 

  Denominazione   Offerta  Rank 
Valore complessivo 

offerto 

ESPERIA S.R.L. 3000273910  1 Euro 6.076,00 

LITOGRAFICA EDITRICE SATURNIA 3000274380  2 Euro 6.950,00 

 

Il Presidente del seggio di Gara provvede infine: 

• ad aggiudicare il servizio in favore della ditta ESPERIA S.R.L. al prezzo di Euro 6.076,00 

(seimilasettantasei/00) IVA esclusa; 

• ad individuare tramite sorteggio il concorrente da sottoporre alla verifica dell’assenza dei 

motivi di esclusione e del possesso dei criteri di selezione, ai sensi dell’art. 22 comma 3 della 

L.P. 2/2016, conformemente a quanto previsto dal paragrafo 5 della lettera invito. Il 

concorrente sorteggiato risulta essere la Litografica Editrice Saturnia. 

• ad esaminare la documentazione amministrativa resa da parte dell’aggiudicataria Esperia S.r.l. 

e da parte del soggetto sorteggiato Litografica Editrice Saturnia verificandone la regolarità; 

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

dei requisiti dichiarati da parte dell’aggiudicataria e del soggetto sorteggiato. 

 

La seduta si chiude alle ore 14.45.   

 

Trento, 21 ottobre 2019 

Area Acquisti e Gare 

Il Direttore 

Alessandra Cimolino 

(documento firmato digitalmente) 


