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Determinazione n.  20 
 
Assunta dal Segretario Generale il giorno 22 gennaio 2021 
 
 
Oggetto:  Servizio di effettuazione di una ricerca statistica sulla presenza dei prodotti 

agroalimentari trentini presso le strutture del settore HO.RE.CA. della provincia 
di Trento. Affidamento con esclusione di due partecipanti e autorizzazione di 
spesa. 
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Il Segretario Generale 

Premesso che l’art. 28 del Testo Unico delle leggi regionali sull’ordinamento delle Camere 
di Commercio I.A.A. di Trento e di Bolzano, approvato con D.P.Reg. 12 dicembre 2007 n. 
9/L, stabilisce che, per la gestione del bilancio e del patrimonio della Camera di 
Commercio I.A.A. di Trento, si applicano l’art. 4 comma 3 – comma soppresso dall'art. 1, 
comma 4 del D. Lgs. 15 febbraio 2010 n. 23 che in materia ha introdotto l’art. 4-bis – della 
Legge 29 dicembre 1993 n. 580 e successive modificazioni ed i decreti adottati ai sensi 
del medesimo articolo; 

Visto il D.P.R. 2 novembre 2005 n. 254, concernente il “Regolamento per la disciplina 
della gestione patrimoniale e finanziaria delle Camere di Commercio” e, in particolare, gli 
artt. 8 e 13; 

Vista la propria determinazione n. 164 di data 3 dicembre 2020 con la quale è stato 
approvato il quadro delle risorse finanziarie assegnate al Dirigente dell’Area 3 – 
Promozione, Tutela e Sviluppo del territorio per la gestione delle funzioni di propria 
competenza nell’anno 2021; 

Vista la scheda di programmazione UPP/4, contenuta nel Programma delle attività 2021 
dell’Area 3 – Promozione, Tutela e Sviluppo del territorio, approvato con il sopraccitato 
provvedimento; 

Visti gli artt. 32 e 34 dello Statuto camerale concernenti le competenze e le funzioni del 
Segretario Generale della Camera di Commercio I.A.A. di Trento; 

Visto il vigente “Regolamento in materia di organizzazione della Camera di Commercio 
I.A.A. di Trento”; 

Vista la deliberazione della Giunta camerale n. 64 di data 19 giugno 2020, con la quale – 
ai sensi dell’art. 25 del citato Regolamento – è stato approvato il nuovo assetto 
organizzativo della Camera di Commercio I.A.A. di Trento; 

Vista la propria determinazione n. 91 del 5 agosto 2020, con la quale sono state 
aggiornate le competenze proprie delle singole unità organizzative dell’Ente; 

Atteso che le elaborazioni e le analisi della situazione e delle tendenze in atto nella società 
e nell’economia trentina rientrano tra le attribuzioni dell’Ufficio Promozione del Territorio, 
che è inserito nell’Area 3 – Promozione, Tutela e Sviluppo del territorio; 

Considerato che tra gli ambiti di attività dell’Ufficio Promozione del Territorio rientrano 
appieno le indagini e gli studi sui prodotti trentini, al fine di valutare la diffusione, la 
conoscenza e la notorietà dei medesimi sia a livello nazionale che locale; 

Considerato, inoltre, che tra i canali della distribuzione dei prodotti agroalimentari trentini 
un ruolo preponderante è rivestito dal settore HO.RE.CA. trentino, articolato in strutture 
per l’accoglienza e strutture per la somministrazione di alimenti e bevande, e che detto 
settore contribuisce anche alla diffusione della conoscenza e della notorietà dei prodotti 
trentini presso i consumatori finali; 

Ritenuto opportuno pertanto procedere allo studio del suddetto comparto tramite 
un’indagine sulla presenza dei prodotti agroalimentari trentini presso le strutture del 
settore HO.RE.CA. della provincia di Trento, nello specifico ristoranti, alberghi con 
ristorante aperto al pubblico e bar/wine bar/enoteche/caffetterie e la redazione di report di 
analisi e valutazione delle evidenze emerse dai risultati dell’indagine; 
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Atteso che l’attività di rilevazione in oggetto non può essere svolta dall’Ufficio Promozione 
del Territorio dell’Ente camerale data l’elevata numerosità del campione statistico, la 
modalità di somministrazione del questionario e la necessità di adeguate strutture e 
supporti tecnici peculiari della metodologia C.A.W.I. (Computer Assisted Web Interview) 
non presenti all’interno dell’Ente medesimo; 

Preso atto che la suddetta rilevazione, visto il perdurare della situazione di emergenza 
dovuta alla pandemia di Covid-19, la quale ha messo a dura prova il settore HO.RE.CA. 
imponendo interruzioni delle attività o limitazioni all’esercizio delle stesse, è stata rinviata 
al 2021, in attesa di circostanze più favorevoli, per non coinvolgere nell’immediato, data la 
delicatezza del momento, gli operatori nello svolgimento di un’indagine; 

Preso atto che il servizio in oggetto dovrà essere eseguito con le modalità analiticamente 
indicate nello schema di capitolato che allegato al presente provvedimento ne forma parte 
integrante (all. n. 1); 

Visto il Regolamento per l’approvvigionamento di beni e servizi, approvato con 
deliberazione della Giunta camerale n. 86 dell’11 dicembre 2015, che all’art. 12 prevede, 
quale modalità ordinaria d’acquisto, il ricorso ai mercati elettronici delle centrali di 
committenza provinciale e nazionale; 

Preso atto che, al riguardo, è attivo il Mercato elettronico della Provincia Autonoma di 
Trento (ME-PAT), ove è presente il bando “Servizi di consulenza e servizi di supporto 
all’attività della PA” – categoria merceologica “Ricerca di mercato ed economica, indagini 
e statistiche - CPV 79300000-7” inerente la fattispecie del servizio in oggetto; 

Rilevato al riguardo che in data 2 ottobre 2020 sul sito internet dell’Ente camerale, è stato 
pubblicato un avviso riguardante la manifestazione d’interesse per il servizio di 
effettuazione di una ricerca statistica sulla presenza dei prodotti agroalimentari trentini 
presso le strutture del settore HO.RE.CA. della Provincia di Trento, ed entro il termine 
stabilito (19 ottobre 2020) sono pervenute 9 manifestazioni d’interesse; 

Considerato peraltro che potevano essere invitate alla procedura di gara, come già 
indicato nell’avviso di cui sopra, le imprese iscritte al precitato bando ME-PAT e che l’Ente 
camerale, nel precitato avviso, si era riservato la possibilità di invitare anche altri soggetti; 

Accertato che due delle nove imprese manifestanti interesse non risultavano iscritte al 
citato bando ME-PAT, e che con note del 19 ottobre 2020, di avviso di prossima indizione 
della procedura di gara, sono state invitate ad aderire al precitato bando, con la 
pubblicazione di almeno un prodotto a catalogo; 

Accertato inoltre che a seguito di detta nota non è pervenuto alcun riscontro in merito da 
parte di nessuna delle suddette imprese; 

Considerato che il criterio di aggiudicazione individuato è quello del prezzo più basso ai 
sensi dell’art 16, comma 4 della L.P. 2/2016 a fronte di un importo complessivo di Euro 
39.000,00; 

Preso altresì atto che, in data 27 ottobre 2020, è stata pubblicata sul ME-PAT la Richiesta 
d’offerta (RdO n. 94631), alla quale sono state invitate tutte le imprese manifestanti 
interesse e che risultavano iscritte al bando “Servizi di consulenza e servizi di supporto 
all’attività della PA”: 
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ID fornitore Ragione sociale Codice 
Fiscale 

218412 SWG S.p.A. 00532540325 

219100 B & C S.R.L. 05998800584 

219102 Mediacom SrL 03467031211 

219307 IZI S.p.a. 04062060589 

219675 QUESTLAB SRL 03448440275 

221498 SCENARI SRL 06637800639 

221899 CENTRO STATISTICA AZIENDALE SRL 05196740483 

Stabilito che, nella lettera d’invito, l’Ente camerale ha applicato il meccanismo di 
esclusione automatica dalla gara delle offerte risultate anormalmente basse secondo la 
previsione dell’art. 97 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.; 

Atteso che entro il termine stabilito per la presentazione, 10 novembre 2020 – ore 12.00, 
sono pervenute le offerte da parte di 6 imprese; 

Visto il verbale di gara, seduta del 17 novembre 2020, con cui, a seguito delle operazioni 
di apertura delle buste pervenute operate dal seggio di gara presieduto dal punto 
ordinante dell’Ente camerale, avv. Olivo, sono state formulate le seguenti offerte a corpo: 

RIEPILOGO OFFERTE ECONOMICHE 

N. Offerente TOTALE 
COMPLESSIVO 

OFFERTO 

1  IZI S.p.A. 19.800,00 

2  Mediacom S.r.L. 33.040,00 

3  SCENARI S.R.L. 26.910,90 

4 CENTRO STATISTICA AZIENDALE S.R.L. 23.595,00 

5 SWG S.p.A. 29.700,00 

6 B & C. S.R.L. 30.000,00 

Preso atto che la procedura in esame prevedeva il meccanismo dell’esclusione automatica 
delle offerte che risultano anormalmente basse, da individuarsi secondo i metodi di calcolo 
previsti dall’art. 97 del D.lgs. 50/2016 e in particolare per la fattispecie in esame, trova 
applicazione il comma 2-bis del precitato articolo, in quanto le offerte ammesse sono 6 
(inferiore a 15 ma superiori a 5); 

Preso atto al riguardo che, a fronte dei presupposti sopra richiamati, le offerte presentate 
dalle imprese IZI Sp.a. e Centro Statistica Aziendale S,r.l. sono risultate anormalmente 
basse e che pertanto sono state escluse dalla procedura di gara; 

Vista la graduatoria finale di seguito riportata: 

N. Offerente TOTALE 
COMPLESSIVO 

OFFERTO 

1  SCENARI S.R.L. 26.910,90 

2  SWG S.p.A. 29.700,00 

3  B & C. S.R.L. 30.000,00 

4 Mediacom S.r.L. 33.040,00 

// IZI S.p.A. ESCLUSA 

// CENTRO STATISTICA AZIENDALE S.R.L. ESCLUSA 
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Accertato che l’offerta presentata dall’impresa Scenari S.r.l., è risultata quella con il prezzo 
più basso; 

Considerato che l’offerta presentata dall’Impresa in parola nel suo complesso risulta 
adeguata, congrua e idonea, pertanto, a soddisfare le esigenze dell’Ente camerale e che i 
servizi in oggetto possono essere validamente affidati alla stessa; 

Vista la L.P. 23 marzo 2020, n. 2 e ss.mm.ii.; 

Vista la L.P. 9 marzo 2016, n. 2 e ss.mm.ii.; 

Vista la L.P. 19 luglio 1990 n. 23 ss.mm.ii.; 

Visto il D.P.G.P. 22 maggio 1991 n. 10-40/Leg ss.mm.ii.; 

Atteso che, nel caso in esame, ricorrono i presupposti di cui all’art. 21, commi 1 e 5) della 
citata L.P. n. 23/1990; 

d e t e r m i n a 

di prendere atto e di approvare, per le motivazioni analiticamente indicate in premessa, le 
risultanze del verbale di gara, seduta del 17 novembre 2020; 

di prendere atto dell’esclusione automatica operata sulle imprese Izi S.p.a. e Centro 
statistica Aziendale S.r.l. in quanto anormalmente basse ai sensi dell’art. 97, comma 2-bis 
del D.Lgs. 50/2016; 

di prendere atto e di approvare la graduatoria di seguito indicata: 

N. Offerente TOTALE 
COMPLESSIVO 

OFFERTO 

1  SCENARI S.R.L. 26.910,90 

2  SWG S.p.A. 29.700,00 

3  B & C. S.R.L. 30.000,00 

4 Mediacom S.r.L. 33.040,00 

// IZI S.p.A. ESCLUSA 

// CENTRO STATISTICA AZIENDALE S.R.L. ESCLUSA 

di autorizzare l’affidamento del servizio di effettuazione di una ricerca statistica sulla 
presenza dei prodotti agroalimentari trentini presso le strutture del settore HO.RE.CA. 
della Provincia di Trento all’Impresa prima classificata, Scenari S.r.l., verso il corrispettivo 
complessivo di Euro 26.910,90, più I.V.A.; 

di procedere alla sottoscrizione del relativo capitolato speciale d’appalto, secondo lo 
schema che allegato al presente provvedimento ne forma parte integrante (all. n. 1);  

di imputare l’importo di Euro 32.831,30 I.V.A. compresa, alla voce di contabilità e al centro 
di analisi del Budget direzionale per l’esercizio 2021, come di seguito indicato: 
  

Oneri correnti 
Centro di 

analisi 
Importo 

Interventi economici   

01 330004 CC02 Euro 32.831,30 

 
IL SEGRETARIO GENERALE 

 Alberto Olivo  
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