
 
 

DETERMINA A CONTRARRE / ENTSCHEID ZUM VERTRAGSABSCHLUSS 
 

Art. 32 D. Lgs. 50/2016 
 

Oggetto / Betreff 
Servizio giornalistico su PLATINUM sul prossimo numero di 
Novembre 2020 – AUSTRIA 2020 per una pagina redazionale 

Deliberazione contenente 
l’approvazione del progetto / 
Beschluss über die Genehmigung 
des Projektes 

Deliberazione della Giunta del GECT n. 14/2019 del 25.09.2019 
Deliberazione dell’Assemblea del GECT n. 06/2019 del 25.09.2019 

Tipologia di procedura prescelta / 
Art des gewählten Verfahrens 

Affidamento diretto 

Importo massimo stimato /  
Geschätzter Maximalbetrag 

3.500,00 € + 22 % IVA 

Durata del contratto /  
Dauer des Vertrages 

28.09.2020 – 30.11.2020 

Criteri di aggiudicazione /  
Zuschlagskriterien 

solo prezzo 

Motivazioni / Begründungen 

Il GECT „Euregio Tirolo-Alto Adige-Trentino” può, ai sensi dell’art. 26, 
comma 2, della Legge provinciale n. 16/2015, procedere mediante 
affidamento diretto per forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 
euro. 
In base ad una proposta all’Euregio per la realizzazione e 
pubblicazione di un articolo giornalistico su PLATINUM da parte della 
Publiscoop Più S.R.L. sull’iniziativa editoriale presente su PLATINUM, 
rivista cartacea e on-line distribuita in Italia ogni quattro mesi in edicola 
con IlSole24ORE e per posta in mailing diretto "incellophanata" 
insieme a IlSole24ORE, è stato richiesto un preventivo per il servizio 
giornalistico su PLATINUM sul prossimo numero di Novembre 2020 – 
AUSTRIA 2020 per una pagina redazionale. 
Il giorno 23.09.2020 è pervenuto un preventivo con la speciale tariffa 
ridotta esclusivamente riservata a AUSTRIA 2020 per una pagina 
redazionale per Euro 3.500,00 + IVA. Vista l’offerta economica, 
l’incarico per il Servizio giornalistico su PLATINUM sul prossimo 
numero di Novembre 2020 – AUSTRIA 2020 per una pagina 
redazionale viene affidato alla Publiscoop Più S.R.L. 
 
 

Operatore economico /  
Wirtschaftsteilnehmer  

Publiscoop Più S.R.L. 
Piazza della Serenissima, 40/A – I-31033 Castelfranco Veneto (TV) 
Partita IVA / Codice fiscale: 03431690266 

RUP Mag. Matthias Fink 



 
 

DETERMINA A CONTRARRE / ENTSCHEID ZUM VERTRAGSABSCHLUSS 
 

Art. 32 D. Lgs. 50/2016 
 

Data e luogo  
Ort und Datum 

Bolzano, 28.09.2020 
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