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VERBALE DELLE OPERAZIONI DI GARA

QUARTA SEDUTA

PROCEDURA APERTA PER L’APPALTO RELATIVO ALLA FORNITURA DI UNA SOLUZIONE

APPLICATIVA E  AL SERVIZIO  CORRELATO  ALLA GESTIONE  DELLA RISCOSSIONE  DI

ENTRATE PUBBLICHE – CIG 7582309F50.

L'anno duemiladiciannove il giorno nove del mese di agosto (09/08/2019) ad ore nove e minuti dieci (09:10)

a Trento, presso la SALA ASTE, sita al primo piano di Via Dogana n. 8, della Provincia Autonoma di Trento,

avente sede legale in Piazza Dante, n. 15, codice fiscale n. 00337460224 si è tenuta la quarta seduta di gara

per l’affidamento del servizio in oggetto.

Il seggio di gara risulta così composto:

- dott. ALESSANDRO OSLER - Dirigente di Trentino Riscossioni S.p.A. domiciliato per la carica presso la

sede della medesima - in qualità di Presidente su delega del Dirigente del Servizio Entrate, Finanza e Credito

di data 11 dicembre 2018 (prot. n. 749196), in conformità al decreto del Presidente della Giunta provinciale

di data 26 marzo 1998 n. 6-78/Leg. e alla deliberazione della Giunta provinciale n. 7106 di data 19 giugno

1998 nonché alla deliberazione della Giunta provinciale n. 1755 di data 12 ottobre 2015; 

-  dott.ssa  NADIA RANZI  e  dott.ssa  MIRTA PARNASSO in  qualità  di  testimoni,  entrambe  dipendenti

dell’Agenzia provinciale per gli Appalti e contratti della Provincia Autonoma di Trento e domiciliate presso

la sede della medesima.

Il Presidente di gara sopra individuato ha reso la dichiarazione, acquisita agli atti dell’amministrazione, di cui

al  Piano  di  prevenzione  della  corruzione  2018/2020  della  Provincia  Autonoma  di  Trento,  in  merito

all’insussistenza, per quanto a propria conoscenza, di impedimenti a presiedere la seduta di gara concernente

l’oggetto.

Nessun rappresentante delle imprese concorrenti è presente alla seduta di gara.

Il Presidente assunta la presidenza della gara compie le operazioni sotto riportate:

a) dichiara aperta la seduta e richiama i verbali  delle precedenti sedute di gara rispettivamente di data 13
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dicembre 2018 (rep. n. 466/2018), di data 8 gennaio 2019 (rep. n. 2/2019) e di data 16 luglio (rep. n. 225/19),

che  si  intendono  integralmente  richiamati  dal  presente  e  a  essi  rinvia  per  le  operazioni  compiute  e  le

determinazioni assunte;

b) rammenta che la precedente  seduta  di  gara  è  stata sospesa al  fine  di  trasmettere l’offerta  tecnica ed

economica  del  concorrente  primo  in  graduatoria,  e-SED  SOCIETA’  COOPERATIVA, all’organo

competente per la fase della valutazione complessiva dell’anomalia;

c) fa presente che il predetto concorrente con nota  di data 7 agosto u.s. (prot. n. 492683/19) indirizzata al

Servizio Appalti ha comunicato la variazione del proprio organo di amministrazione e che la denominazione

è ora “e-SED S.r.l.”; 

d) rende  noto  che,  in  esito  al  predetto  processo  di  valutazione,  per  il  quale  sono  stati  svolti  specifici

approfondimenti  preordinati  alla  verifica  del  rispetto  di  quanto  previsto  dal  Codice  degli  appalti,  in

conformità  al  combinato  disposto  degli  artt.  95,  comma  10  e  97  comma  6  del  D.  Lgs.  50/2016,  il

responsabile  unico  del  procedimento  di  Trentino  Riscossioni  S.p.A.  ha  dichiarato,  con  nota  assunta  a

protocollo PAT/RFS171-07/08/2019-0493235,  che l’offerta presentata dal  concorrente  e-SED SOCIETA’

COOPERATIVA  ora  e-SED S.r.l.,  debba  considerarsi “congrua e  attendibile”. Le motivazioni  di  tale

valutazione  sono  espresse  nel  documento  sopra  citato,  allegato  al  presente  verbale  e  che  forma  parte

integrante anche se non materialmente pubblicato.

e) Dispone quindi  l’aggiudicazione del  servizio oggetto della  presente  procedura  al  concorrente  e-SED

SOCIETA’ COOPERATIVA ora “e-SED S.r.l.”, avente sede legale in Jesi (AN) – P. IVA 02695640421 -

per il corrispettivo complessivo pari a Euro 713.600,00- (settecentotredicimilaseicento/00), corrispondente al

ribasso  percentuale  del  27,184%,  rispetto  al  valore  posto  a  base  d’asta,  anziché a  Euro  713.000,00-

(settecentotredicimila/00)  come erroneamente riportato nella lettera h) del precedente verbale di gara ma

correttamente indicato nella tabella A) ad esso allegata.

Il Presidente dichiara, pertanto, chiusa la seduta di gara alle ore nove e minuti venticinque (09:25) e dà atto

che il presente verbale di gara è conforme a verità e che lo stesso viene letto, confermato e sottoscritto da

ciascuno dei componenti il seggio di gara. 

Il presente verbale sarà pubblicato sul profilo della stazione appaltante ai sensi dell’art. 29, comma 1, del D.Lgs. 50/2016. Avverso

i provvedimenti documentati dal presente verbale è esperibile ricorso giurisdizionale al Tribunale di Giustizia Amministrativa del

Trentino Alto Adige – sede di Trento, entro il termine di 30 giorni, nei modi previsti dal codice del processo amministrativo di cui

all’allegato 1 al d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, in particolare dagli artt. 119 e 120 del c.p.a.

IL PRESIDENTE DELLA GARA
- dott. Alessadro Osler   -

I TESTIMONI
 -  dott.ssa Nadia Ranzi -                                                                              - dott.ssa Mirta Parnasso -

documento firmato digitalmente
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