
PROVVEDIMENTO A CONTRARRE 

NR. 27 DI DATA 24/04/2020 

Autorizzazione a contrarre per la fornitura di servizi professionali per attività di realizzazione 

e revisione di copy in lingua inglese per i canali social gestiti da visittrentino 

 

Premesso che  

- è necessario provvedere alla fornituradi servizi professionali per la creazione di copy in lingua 

inglese da utilizzare sui canali social gestiti da Trentino Marketing (visittrentino e I Suoni delle 

Dolomiti) per integrare la comunicazione dell’offerta turistica del Trentino nella fase ispirational e  

incentivare la scelta della destinazione come luogo di vacanza. 

- per la scelta del contraente si rende necessario procedere medianteconfronto 

concorrenzialesecondo quanto di seguito specificato 

 

Oggetto 

Servizi professionali per attività di copywriting e competenze di traduzione che consistono nella 

creazione di post in lingua inglese a partire da un input di contenuto da parte di Trentino Marketing 

 

Durata 

12 mesi con possibilità di proroga per ulteriori due periodi di massimo di 12 mesi ciascuno 

Previsto a budget? SI X  NO  

 

Indicare la relativa voce di budget: 

T4030 – 0269 P  

 

Procedura di scelta del contraente:  

Modalità di aggiudicazione: 

 prezzo più basso 

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

offerta tecnica punteggio:80pt. 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 

VIVIENNE FRANKELL VIA ENZO FERRARI 56 – CASTELNUOVO 

DEL GARDA 

KANTAR MEDIA VIA DOMINUTTI 20 - VERONA 

TRANSLATED SRL VIA INDONESIA 23 - ROMA 

TRENTINO SOCIAL TANK 

SOC. COOP. 

VIA PASSIRIO 13/15 - TRENTO 

THE HUB TRENTINO 

SUDTIROL SOC.COOP. 

VIA ZENI 8 -  ROVERETO 



Base d’asta 

20.000 Euro  

 

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 dei Servizi professionali per attività di copywriting di post per canali social condotti da 

Visittrentino mediante Richiesta di Offertae successivo contratto, alle condizioni contenute nel 

presente provvedimento e nei documenti allegati. 

Allegati: 

Richiesta di Offerta  

Capitolato Speciale              

 

Il Referente Valentina Cappio 

 

        

Il Responsabile del 

Procedimento 

Maurizio Rossini 

 (documento firmato digitalmente) 

 


