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Numero di protocollo associato al documento
come la metadato (DPCM 3.12.2013, art. 20).

Verificare l’oggetto della PEC i files allegati allegati alla medesima.
Data di registrazione inclusa nella segnatura di protocollo

A tutte le imprese partecipanti
alla gara telematica n. 90804

Oggetto: Gara  telematica  MEPAT n.90804  -  avviso  di  aggiudicazione  del  servizio  sotto  soglia 
comunitaria per la rendicontazione e revisione contabile nell’ambito del progetto europeo 
“AlpGov II” (ASP 942) finanziato con fondi europei e nazionali.
CIG ZC72CD14E0 - CUP C69E19003230007. 

Con riferimento a quanto contenuto nel verbale di gara telematica procedura n. 90804 del 
giorno 3 giugno 2020, si comunica che la UMSE Minoranze linguistiche locali e audit europeo ha 
considerato congrua l’offerta della  ditta  TREVOR SRL e si  procede,  quindi,  alla  conferma dei 
risultati  indicati  nel  verbale stesso, che prevede l’affidamento del  servizio di  cui  all’oggetto  alla 
stessa impresa con sede in Trento – Via Brennero, 139, che ha proposto un ribasso del 48,00% 
(quarantotto per cento), che corrisponde a un importo complessivo di Euro 1.950,00 oneri di Legge 
esclusi.

È ammesso ricorso al T.R.G.A. di Trento entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della 
presente.

L’affidamento alla ditta aggiudicataria è subordinato alla verifica, a cura della scrivente 
UMSE,  del  possesso  dei  requisiti  di  carattere  generale  e  dei  requisiti  di  carattere  tecnico  e 
professionale autocertificati dalla stessa in sede di offerta.

Con la presente si comunica che il verbale della seduta di gara  procedura n.  90804 di 
data  3  giugno  2020 è  pubblicato sul  profilo  della  stazione  appaltante  al  seguente  link: 
https://trasparenza.provincia.tn.it/contenuto7248_atti-delle-altre-strutture-provinciali_876.html

Distinti saluti.

LA DIRIGENTE 
- dott.ssa Giuliana Cristoforetti -

Questa nota se trasmessa in forma cartacea, costituisce copia dell’originale 
informatico firmato digitalmente, predisposto e conservato presso questa 
Amministrazione in conformità alle regole tecniche (artt. 3 bis e 71 d.lgs. 

82/2005). La firma autografa è sostituita dall’indicazione a stampa del 
nominativo del responsabile (art. 3 d.lgs. 39/1993).
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