
 

 

 

 

DETERMINAZIONE A CONTRARRE 

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

Determinazione n°: 3/2021 

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 affidare, nell’ambito della promozione 
e gestione di uno strumento finanziario (istituendo Fondo) dedicato al settore turistico-ricettivo 
nella Regione del Trentino Alto Adige, una serie di servizi quali advisoring tecnico e finanziario, 
scouting e coinvestimento; 

-  si procedeva pertanto alla consultazione del mercato al fine di  individuare  possibili operatori 
interessati  all’affidamento dei servizi di cui sopra, mediante pubblicazione di un avviso pubblico 
per l’acquisizione di manifestazioni di interesse, effettuato sulla Gazzetta Ufficiale di data 
19.12.2020 e sui quotidiani La Repubblica, La Stampa e l’Alto Adige di data 21.12.2020, nonché 
sul sito della SGR;  

-  entro il termine perentorio del 15.01.2021 perveniva un’unica manifestazione di interesse e 
precisamente da parte di Scouting Spa, capogruppo mandatario del Raggruppamento 
Temporaneo di Imprese costituito dai mandanti Cassa Centrale Banca – Credito Cooperativo 
Italiano S.p.A., Studio Legale Toniolatti e Associati; 

-  il Raggruppamento possiede i requisiti tecnico-professionali nonché finanziari richiesti dalla 
dichiarazione di partecipazione allegata all’ avviso pubblico ed è ritenuto in grado di rendere 
professionalmente i servizi richiesti; 

-  con Delibera di Data 26 gennaio 2021 il CDA di Euregio Plus ha dato mandato al Direttore 
Generale e in qualità di RUP, di esperire procedura negoziata con Scouting Spa , unico 
operatore interessato, attraverso cui valutare l’offerta proposta da quest’ultima secondo i criteri 
dell’offerta economicamente più vantaggiosa; 

Tutto ciò premesso, il Direttore Generale della Società  

determina: 

1) Di affidare direttamente l’incarico per i servizi di cui in premessa a Scouting S.p.a. 
capogruppo mandatario del Raggruppamento Temporaneo di Imprese costituito dai 
mandanti Cassa Centrale Banca – Credito Cooperativo Italiano S.p.A., Studio Legale 
Toniolatti; 

2) Di subordinare la sottoscrizione del contratto alle verifiche di legge; 
3) Di pubblicare l’esito dell’ avviso pubblico di cui in premessa sul sito internet di Euregio 

Plus.  

  

Il Direttore generale 

 

Sergio Lovecchio 

Bolzano,12.02.2021 
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