
 

 

 

 

DETERMINAZIONE A CONTRARRE 

ai sensi dell’art. 32, comma 2 D.lgs. 50/2016 

Determinazione n°: 4/2021 

Il Direttore Generale della Società  

Premesso che: 

- Euregio Plus SGR Spa svolge l’attività di esercizio di gestione collettiva del risparmio, di cui all’ 
art. 33 del D. Lgs 24 febbraio 1998 n. 58 e s.m.i.; 

- nell’esercizio di tale attività Euregio Plus necessitava di individuare, nell’ambito della promozione 
e gestione di uno strumento finanziario (istituendo Fondo) dedicato al settore turistico-ricettivo 
nella Regione del Trentino Alto Adige, uno Studio Legale a cui affidare l’attività di consulenza 
tecnico-specialistica finalizzata a supportare la stessa SGR nella promozione e costituzione di 
un veicolo di investimento a favore del settore turistico alberghiero da attuare in una o in 
entrambe le Province Autonome di Bolzano e di Trento; 

- il valore complessivo per la prestazione di cui in oggetto ammontava presumibilmente ad Euro 
39.900,00 (trentanovemilanovecento) oltre IVA; 

- si procedeva pertanto a richiedere migliore offerta da selezionarsi secondo il criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa a nr. 5 Studi Legali e precisamente: 

1. Studio Legale Chiomenti 
2. GIM Legal 
3. NCTM Studio Legale 
4. Studio Legale Tarolli 
5. Studio Legale Bonora e Associati  

- entro il termine perentorio del 07.04.2021 pervenivano le seguenti nr. 2 offerte: 

1. Studio GIM Legal 
2. Studio Legale Tarolli 

- Il Direttore Generale e RUP per il presente procedimento ha demandato ad apposita 
Commissione Tecnica, composta dai sig.ri Michele Lorusso, Giorgio Testini e Lorenzo Pellegrini, 
l’incarico della valutazione tecnica delle offerte presentate; 

- I punteggi tecnici attribuiti alle offerte sono stati i seguenti: 

1. Studio GIM Legal punti 74,5 
2. Studio Legale Tarolli punti 57 

- I ribassi percentuali offerti sull’ importo posto a base di gara sono stati i seguenti: 

1. Studio GIM Legal: 50,4% 
2. Studio Legale Tarolli 20% 

- La graduatoria finale determinata dai punteggi complessivi attribuiti sulla base delle offerte 
tecnico/economiche presentate risulta pertanto la seguente: 

1. Studio GIM Legal punti 77,47 
2. Studio Legale Tarolli punti 56,57 

 

Tutto ciò premesso, il Direttore Generale della Società preso atto dei verbali di gara 

determina: 

- di approvare ai sensi dell’ art. 33 del D.lgs 50/2016 la proposta di aggiudicazione cosi come 
formulata nel verbale delle operazioni di gara, a favore dello Studio GIM Legal STA S.r.l. 



 

 

con sede legale in Roma viale dei Parioli 124  a fronte di un’offerta pari a Euro 19.790,4 
(diciannovemilasettecentonovanta/4) oltre IVA; 

- di procedere alla sottoscrizione del contratto d’appalto nei termini e alle condizioni stabilite 
nella Lettera di Invito e allegati tecnici ad essa allegati; 
  

Il Direttore generale 

 

Sergio Lovecchio 

 

Bolzano, 27/04/2021 
 

 

 


