
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg. delib. n. 1538 Prot. n. 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

OGGETTO: 
 Nomina della Commissione tecnica per l'esame delle offerte presentate dalle imprese partecipanti al 
confronto concorrenziale mediante procedura telematica a cura di APAC, ai sensi dell'art. 21 comma 
2, lettera h della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 per l'affidamento del servizio di assistenza 
informativa - CIG 7544116178 

Il giorno 24 Agosto 2018 ad ore 09:45 nella sala delle Sedute
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

PRESIDENTE UGO ROSSI

Presenti: ASSESSORE MICHELE DALLAPICCOLA
MAURO GILMOZZI
LUCA ZENI

Assenti: VICEPRESIDENTE ALESSANDRO OLIVI
ASSESSORE SARA FERRARI

TIZIANO MELLARINI

Assiste: IL DIRIGENTE ENRICO MENAPACE

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta
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L’Ufficio stampa, come da decreto del Presidente della Provincia n. 3-5/Leg del 26 gennaio 2009, 
art.  4,  “provvede  all’espletamento  dei  compiti  connessi  all’informazione  generale  e  alla  
documentazione dell'attività della Giunta provinciale e della Provincia autonoma di Trento”;

L’art. 5 della L.P. 31 agosto 1987, n. 19, stabilisce che “la Giunta provinciale provvede a diffondere 
la conoscenza su problemi, situazioni, provvedimenti che interessano la Provincia, attraverso la 
stampa e gli altri mezzi d’informazione, anche realizzando e distribuendo pubblicazioni e materiali 
fotografici ed audiovisivi e attuando manifestazioni ed incontri”.

Per  l’espletamento  delle  proprie  funzioni  l’Ufficio  Stampa  ha  la  necessità  di  un  costante 
aggiornamento  in  tempo  reale  sui  fatti  e  sugli  eventi  provinciali,  nazionali  e  internazionali  di 
interesse  per  l’Amministrazione.  A tale  fine  si  necessita  di  un  approvvigionamento  di  notizie 
certificate relative ai principali avvenimenti di cronaca, cultura, sport, politica ed economia, con 
particolare riferimento all’ambito del territorio del Trentino Alto Adige – Südtirol.

Lo stesso Ufficio Stampa svolge funzioni di agenzia le cui attività di comunicazione acquisiscono 
maggior efficacia attraverso il coinvolgimento di circuiti professionali che coprono un’utenza tanto 
specialistica quanto generalista su scala nazionale ed internazionale.

A tal fine in data 20 giugno 2018 è stata approvata la determinazione del Dirigente dell’Ufficio 
Stampa n. 26 e s. m. avente per oggetto “Autorizzazione all’espletamento di trattativa privata con il 
metodo  del  confronto  concorrenziale,  mediante  procedura  telematica  a  cura  di  APAC,  ai  sensi 
dell’art.  21 comma 2, lettera h della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 per la fornitura di 
assistenza informativa per un importo totale di Euro 54.000,00 (IVA esclusa) – CIG 7544116178”
 
L'affidamento del servizio è stato disposto mediante trattativa privata, ai sensi della L.P. 23/1990, 
art. 21, comma 2, lettera h), e comma 5, a mezzo di confronto concorrenziale mediante richiesta di 
offerta  sul  MEPAT – Bando organizzazione eventi,  a  cura di  APAC, con il  criterio  dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa, ai sensi degli art. 16 e 17 della L.P. 2/2016 e dell’art. 28, comma 
2, lettera a), del D.P.G.P. N. 10-40/Leg del 22 maggio 1991.
 
Gli  elementi  di  valutazione ed i  relativi  punteggi da attribuire,  sia  per quanto riguarda l'offerta 
tecnica che l'offerta economica, indicati nell’invito a presentare offerta, sono i seguenti:
 

 Elementi di valutazione
Punteggio Max 
disponibile Q

A Struttura e comprensione del notiziario 36

B Modalità di accesso alle notizie archiviate 10

C Composizione del gruppo di lavoro 24

 Totale offerta tecnica 70

 Prezzo 30

 Totale offerta economica 30

 TOTALE COMPLESSIVO 100
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Con le  sedute  di  gara  del  2  e  del  10  agosto  tenutesi  presso  la  sede  di  APAC,  si  è  proceduto 
all'apertura  telematica  della  documentazione  amministrativa  presentata  dalle  ditte  partecipanti  e 
all’ammissione delle offerte alla valutazione di merito tecnico.

 

Si  rende  pertanto  necessario  individuare  l'apposita  Commissione  tecnica,  per  l'esame  e  la 
valutazione  dell'offerta  tecnica  delle  ditte  partecipanti,  sulla  base  degli  “Elementi  e  criteri  di 
valutazione delle offerte” indicati negli atti di gara, allegati alla lettera di invito, al fine di proporre 
all'Amministrazione, per l'aggiudicazione, i punteggi e giudizi conclusivi per quanto concerne gli 
aspetti tecnici.

 

Ai sensi dell’art.  1 comma 7 dell’atto organizzativo di APAC, la Presidenza della Commissione 
tecnica spetta di norma al Dirigente del Servizio competente nella materia oggetto del contratto, e 
dunque, nel caso di specie, al dott. Gianpaolo Pedrotti Dirigente dell’Ufficio Stampa della Provincia 
autonoma di Trento.

 

Il dott. Gianpaolo Pedrotti, tenuto conto dell’esperienza professionale maturata nello specifico
settore  cui  si  riferisce  l’appalto,  ha  individuato  la  dott.ssa  Laura  Pancheri  funzionario 
amministrativo/comunicazione dell’Ufficio Stampa della Provincia autonoma di Trento e il dott. 
Marco Pontoni giornalista capo redattore dell’Ufficio Stampa della Provincia autonoma di Trento 
con  delega  a  sostituto  del  responsabile  dell’Ufficio  Stampa  quali  persone  in  possesso  della 
professionalità pertinente e adeguata ad assumere il ruolo di membro esperto della Commissione 
tecnica, in relazione agli specifici criteri di valutazione previsti negli atti di gara.
 

Ciò  premesso,  sono  state  individuate  quali  componenti  della  Commissione  tecnica,  in  quanto 
ritenute esperte nel settore oggetto di aggiudicazione e, a seguito di verifica, prive di impedimenti a 
svolgere la funzione, le seguenti persone:

 

PRESIDENTE:

- dott. Gianpaolo Pedrotti, Responsabile dell’Ufficio Stampa della Provincia autonoma di Trento;

 

COMPONENTI ESPERTI:

- dott.ssa Laura Pancheri, funzionario esperto amministrativo/comunicazione dell’Ufficio Stampa e 
a disposizione della società Trentino Sviluppo S.p.A. per due giorni alla settimana;

- dott. Marco Pontoni, giornalista capo redattore dell’Ufficio Stampa della Provincia autonoma di 
Trento con delega a sostituto del responsabile dell’Ufficio Stampa;

 

Allo scopo le persone sopra indicate si sono rese disponibili ad effettuare quanto loro proposto, 
inviando  in  segno  di  accettazione  il  modello  “Dichiarazione  di  assenza  delle  cause  di 
incompatibilità” in conformità a quanto previsto dall’art. 21, comma 5 della L.P.2/2016.

 

Si  ritiene  inoltre  opportuno  incaricare  la  dott.ssa  Mariarosa  Pontalti,  funzionario 
amministrativo/comunicazione  dell’Ufficio  Stampa,  di  svolgere  le  funzioni  di  segretaria  della 
commissione.  In  caso  di  assenza  o  impedimento,  la  stessa  potrà  essere  sostituita  da  un  altro 
funzionario ovvero da un componente della commissione aggiudicatrice, designato dal presidente.
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Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA PROVINCIALE

 

- L.P. 31 agosto 1987, n. 19, art. 5;
- vista la legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23, ed il relativo Regolamento di attuazione;
- vista la L.P. 9 marzo 2016, n. 2 e s.m.;
- visto il D. Lgs 50/2016 e s.m.;
- vista la L.P. 29 dicembre 2017, n.17;
- visti gli atti citati in premessa;
- a voti unanimi, legalmente espressi

DELIBERA
 

1) di nominare la Commissione tecnica per l'esame dell’offerta tecnica presentata dalle imprese 
partecipanti  alla  gara d'appalto indetta  mediante trattativa privata  ai  sensi  dell'art.  5,  comma 4, 
lettera c), della L.P. 2/2016 e dell'art. 21 della L.P. 19 luglio 1990 n. 23, attraverso il sistema della 
gara telematica, con il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, per 
l'affidamento  del  servizio  assistenza  formativa   -  Codice  CIG  7544116178;  individuandone  i 
seguenti componenti:

 
PRESIDENTE

- dott. Gianpaolo Pedrotti, Dirigente dell’Ufficio Stampa della Provincia autonoma di Trento;
 

COMPONENTI ESPERTI

- dott.ssa Laura Pancheri, funzionario esperto amministrativo/comunicazione dell’Ufficio Stampa 
della Provincia autonoma di Trento e di Trentino Sviluppo;

- dott. Marco Pontoni giornalista capo redattore dell’Ufficio Stampa della Provincia autonoma di 
Trento con delega a sostituto del responsabile dell’Ufficio Stampa;

 
2) di  incaricare  la  dott.ssa  Mariarosa  Pontalti,  funzionario  amministrativo/comunicazione 

dell’Ufficio Stampa della Provincia autonoma di Trento, di svolgere le funzioni di segretario 
della  commissione di cui  al  precedente punto 1);  la stessa potrà  essere sostituita,  in caso di 
assenza o impedimento, da un altro funzionario ovvero da un componente della commissione 
aggiudicatrice designato dal presidente; 

 
3) di incaricare la commissione di cui al precedente punto 1) a valutare le offerte presentate dagli 

operatori economici partecipanti al confronto concorrenziale, secondo i criteri previsti nell'invito 
a presentare offerta, formulando con apposito verbale il relativo punteggio attribuito; 

 
4) di  fissare,  ai  sensi  dell’art.  18,  comma  5  della  L.P.  2/2016,  il  termine  per  l’espletamento 

dell’incarico in oggetto in 17 giorni decorrenti dalla data del presente provvedimento;

 
5) di dare atto che il presente provvedimento non comporta alcun impegno di spesa.
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Adunanza chiusa ad ore 10:10

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

 

Non sono presenti allegati parte integrante

  

 IL PRESIDENTE  
 Ugo Rossi  IL DIRIGENTE  

Enrico Menapace 
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