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AVVISO DI AGGIUDICAZIONE DI TRATTATIVA PRIVATA

- Amministrazione aggiudicatrice: Consiglio regionale della Regione Autonoma Trentino-Alto
Adige, Piazza Dante N. 16, 38122 Trento.

- Oggetto dell'appalto: Procedura a trattativa privata per l'aggiudicazione della fornitura di
macchine per ufficio per copia e stampa (fotocopiatrici multifunzione) in noleggio e dei servizi
connessi.

- Procedura di aggiudicazione e forma dell'appalto: Procedura a trattativa privata previo
confronto concorrenziale con sistema telematico ai sensi dell'articolo 39-ter della legge
provinciale 19 luglio 1990 n. 23 e dell'articolo 23 del D.P. G.P. 22 maggio 1991 n. 10-40/Leg.

- Dati di individuazione dell'appalto: fornitura di macchine per ufficio per copia e stampa
(fotocopiatrici multifunzione) in noleggio e dei servizi connessi - CUP 161 FI 4000000002 - CIG
5756109B67. Delibera a contrarre N.44 del 12 maggio 2014.

- Data di aggiudicazione delFAppalto: Delibera N.5 8 del 23 giugno 2014.

- Criteri di aggiudicazione delFappalto: mediante offerta economicamente più vantaggiosa ai
sensi dell'art. 28 comma 2. lettera a) del D.P. G. P. 22 maggio 1991 n. 10-40/Leg, nonché dell'art.
83delD. Lgs. ii. l63/2006.

- Numero di imprese invitate a partecipare alla procedura: 4. CANON ITALIA S.P.A., Strada
Padana Superiore 2/b, 20063 Cernusco sul Naviglio (MI) - GRUBER FRANZ S.R. L., Via Alto
Adige 10, 39100 Bolzano(Bz) - NYPE SYSTEM S.R.L., Via della Cooperazione 133/131,
38123 TRENTO - SEMPREBON LUX S.R. L., Via Balzano 37, 38122 Trento.

- Numero di offerte ricevute: 2. L'elenco dettagliato delle imprese partecipanti è riportato sui
verbali di gara consultabili c/o la sede dell'Amministrazione aggiudicatrice. Il diritto di accesso a
tale documentazione può essere esercitato con le modalità, i limiti e la tempistica previsti dagli
articoli 13 e 79 del D.Lgs. n. 163/2006.

- Nome e indirizzo dell'aggiudicatario: SEMPREBON LUX S.R.L., Via Balzano 37, 38122
Trento. Punteggio tecnico: 36, 140; Punteggio Economico: 0, 806: Punteggio totale: 36, 946.

- Responsabile del procedimento: Riccardo Molinari.

- Informativa in ordine all'intento di produrre ricorso giurisdizionale: l'informativa di cui
all'art. 243 bis del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m. i. che il Concorrente intenda eventualmente
presentare, resa nelle modalità indicate dal predetto articolo, dovrà essere inviata a mezzo posta
elettronica certificata (PEC) all'indirizzo consiglio(%pec.cQnsiglio.regione.taa.it che assume il
ruolo di soggetto responsabile di tale fase del procedimento.

Il presente avviso è pubblicato sul sito web dell'Amministrazione aggiudicatrice nella sezione
"Amministrazione trasparente - Bandi di gara e contratti".

Eventuali ulteriori informazioni potranno essere richieste c/o l'Ufficio Affari Legali e del personale
dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00-Tei. 0461-201209.

Trento, 7 agosto 2014
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