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OGGETTO: avviso indagine di mercato finalizzata all’individuazione della migliore 

offerta per un eventuale affidamento diretto ai sensi  dell’art. 3, LP 2/2020 e 

dell’art. 21 c. 4 LP 23/90 a mezzo ordine d’acquisto sul mercato elettronico 

ME-PAT ex art. 36 ter 1 c. 6 LP 23/90 per la fornitura del servizio di 

supporto hardware a contratto diretto HP (come da capitolato d’oneri) – 

Prot. itea-18/12/2020-0025150: comunicazione esito indagine di mercato. 

 

 

Come previsto dall’Indagine di mercato si procede a pubblicare unicamente sul 

sito di ITEA S.p.A., a beneficio di tutti gli interessati, l’esito dell’indagine stessa. 

Quindi, con la pubblicazione del presente verbale sul sito di ITEA S.p.A., si dà atto che 

a seguito dell’avviso indagine di mercato finalizzata all’individuazione della migliore 

offerta per un eventuale affidamento diretto ai sensi  dell’art. 3, LP 2/2020 e dell’art. 21 

c. 4 LP 23/90 a mezzo ordine d’acquisto sul mercato elettronico ME-PAT ex art. 36 ter 

1 c. 6 LP 23/90 per la fornitura del servizio di supporto hardware a contratto diretto HP 

(come da capitolato d’oneri) sono  pervenute due manifestazioni di interesse con le 

seguenti offerte: 

 

 

 
Denominazione/ragione sociale 

Importo 
offerto 

imponibile 

 
Note 

I.CO.GE. INFORMATICA S.r.l. – Trento (TN) €   9.875,00  

ACS DATA SYSTEM SPA – Bolzano (BZ) € 10.273,00  

 

 

ITEA S.p.A. 

Il Dirigente del Settore Amministrazione 

- dott. Calogero Andrea Aquilia – 

Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, costituisce copia 

dell’originale informatico firmato digitalmente, valido a tutti gli effetti di 

legge, predisposto e conservato presso questa Società in conformità alle 
regole tecniche (art. 3 bis e 71 D.lgs. 82/2005). L’indicazione del nome del 

firmatario sostituisce la sua firma autografa (art. 3 D.Lgs. 39/1993). 
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