
Euregio Plus SGR S.p.A. - elenco determine antecedenti a luglio 2021

Pratica di acquisto
Tipologia principale di 

affidamento
Oggetto dell'affidamento CIG RUP

 Impegno massimo di 

spesa al netto dell'IVA 

Durata del contratto 

(espresso in giorni o mesi)

Operatori economici 

consultati
Aggiudicatario P.IVA P.iva

Sussistenza dei requisiti di 

affidamento
Criteri/Ragioni/Motivazioni della scelta dell'aggiudicatario

SMART2020-00002 Servizio Traduzione Z162F4DC5C Sergio Lovecchio                              2.225,00 2 mesi Egger Dr. Verena Egger Dr. Verena GGRVRN60H43A952P Generali ex art. 80 del D.Lgs. 50/2016

Al fine di garantire le traduzioni del sito internet societario, 

documentazione varia della SGR e dei Fondi, si è deciso di affidare 

l'incarico alla Traduttrice Egger Verena, iscritta all'Unione Provinciale 

Traduttori che ha presentato un'offerta congrua sotto il profilo economico 

nonché rispondente alle esigenze legate alle tempistiche e alle modalità di 

esecuzione manifestate dalla stazione appaltante.

SMART2020-00005 Servizio Modifiche grafiche digitali Z4B2F6DFAA Sergio Lovecchio 90,00                                  1 mese Publistampa S.n.c. Publistampa S.n.c. 00579410226 Generali ex art. 80 del D.Lgs. 50/2016

Al fine di garantire le modifiche ai folder aziendali, si è deciso di affidare 

l'incarico alla Publistampa S.n.c., che ha presentato un'offerta congrua 

sotto il profilo economico nonché rispondente alle esigenze legate alle 

tempistiche e alle modalità di esecuzione manifestate dalla stazione 

appaltante.

SMART2020-00006 Servizio Traduzione Z2B2F7C83C Sergio Lovecchio 230,00                                2 mesi Egger Dr. Verena Egger Dr. Verena GGRVRN60H43A952P Generali ex art. 80 del D.Lgs. 50/2016

Al fine di garantire le traduzioni del sito internet societario, 

documentazione varia della SGR e dei Fondi, si è deciso di affidare 

l'incarico alla Traduttrice Egger Verena, iscritta all'Unione Provinciale 

Traduttori che ha presentato un'offerta congrua sotto il profilo economico 

nonché rispondente alle esigenze legate alle tempistiche e alle modalità di 

esecuzione manifestate dalla stazione appaltante.

SMART2020-00007 Servizio Fornitura VPN Z2D2F7C8C6 Sergio Lovecchio 392,00                                36 mesi Tecnodata Trentina S.r.l. Tecnodata Trentina S.r.l. 01431000221 Generali ex art. 80 del D.Lgs. 50/2016

Al fine di garantire una maggiore sicurezza alla connessione remota ai 

sistemi infomrtici tramite VPC, si è deciso implementare al servizio 

esistente di accesso tramite password anche l'accesso tramite 

autenticazione con cellulare, di conseguenza di affidare l'incarico alla 

azienda Tecnodata Trentina srl che ha presentato un'offerta congrua sotto 

il profilo economico nonché rispondente alle esigenze legate alle 

tempistiche e alle modalità di esecuzione manifestate dalla stazione 

appaltante.

SMART2020-00008 Servizio campagna pubblicitaria social Z412F7E5B2 Sergio Lovecchio 864,25                                12 mesi Facebook Ireland Ltd Facebook Ireland Ltd IE9692928F Generali ex art. 80 del D.Lgs. 50/2016

Al fine di garantire una maggiore pubblicità della nostra azienda e dei 

nostri prodotti, si è deciso implementare di pubblicità su un canale social 

in internet "facebook", di conseguenza di affidare l'incarico alla azienda 

Facebook Ireland Ltd che ha presentato un'offerta congrua sotto il profilo 

economico nonché rispondente alle esigenze legate alle tempistiche e alle 

modalità di esecuzione manifestate dalla stazione appaltante.

SMART2020-00009 Servizio riparazione portatile Z8A2FA611B Sergio Lovecchio 429,99                                1 giorno Esse.Pi Service S.r.l.s. Esse.Pi Service S.r.l.s. 3491990838 Generali ex art. 80 del D.Lgs. 50/2016

al fine di riparare il vetro del display di un portatile aziendale si è deciso di 

accettare l'offerta di riparazione dell'azienda i Esse.Pi che è convenzionata 

con la casa madre del prodotto e che ha presentato un'offerta congrua 

sotto il profilo economico nonché rispondente alle esigenze legate alle 

tempistiche e alle modalità di esecuzione manifestate dalla stazione 

appaltante.

SMART2020-00010 Fornitura Acquisto borracce termiche ZD62FA35DC Sergio Lovecchio 377,00                                1 giorno Mapetz S.r.l. Mapetz S.r.l. 1274790219 Generali ex art. 80 del D.Lgs. 50/2016

A fine di poter rilasciare un gadget aziendale in concomitanza con il 

Natale, è stato individuato il presente fornitore per l'acquisto di borracce 

(scelta ecologica) con logo della Società e nominativo del dipendente. 

Unico fornitore tempestivo nella fornitura e che ha presentato un'offerta 

economica congrua.

SMART2020-00011 Servizio pausa caffe presentazione fine anno ZBC2FB9A9B Sergio Lovecchio 277,80                                1 giorno Vinum S.r.l. Vinum S.r.l. 690730213 Generali ex art. 80 del D.Lgs. 50/2016

Data la situazione Covid e al fine di poter condividere un brindisi natalizio 

online, creando di conseguenza del team building, la società ha 

individutao nell'operatore economico un'offerta vantaggiosa, nonché 

rispondente alle esigenze legate alle tempistiche e alle modalità di 

esecuzione manifestate dalla stazione appaltante. 

SMART2020-00012 Servizio
Pubblicazione avviso di manifestazione di 

interesse sulla Gazzetta Ufficiale
Z532FB9BB8 Sergio Lovecchio 429,93                                1 giorno Goodea S.r.l. Goodea S.r.l. 6876751212 Generali ex art. 80 del D.Lgs. 50/2016

al fine di pubblicare un avviso di manifestazione di interesse sulla 

Gazzetta Ufficiale si è deciso di  accettare l'offerta di pubblicazione da 

parte dell'azienda Goodea S.r.l.  che è convenzionata con la casa madre 

del prodotto e che ha presentato un'offerta congrua sotto il profilo 

economico nonché rispondente alle esigenze legate alle tempistiche e alle 

modalità di esecuzione manifestate dalla stazione appaltante.

SMART2020-00013 Servizio manutenzione lame blade Z302FC8C4E Sergio Lovecchio 600,00                                12 mesi Tecnodata Trentina S.r.l. Tecnodata Trentina S.r.l. 01431000221 Generali ex art. 80 del D.Lgs. 50/2016

Al fine di garantire la manutenzione hardware della lama blade delnostro 

server, si è deciso di affidare l'incarico a Tecnodata Trentina, attuale 

nostro outosourcer informatico e che obbligatoriamente solo questa 

azienda può installare e gestire sistemi di sicurezza nell'infrastruttura e 

che ha presentato un'offerta congrua sotto il profilo economico nonché 

rispondente alle esigenze legate alle tempistiche e alle modalità di 

esecuzione manifestate dalla stazione appaltante.

SMART2020-00014 Servizio
pubblicazione su quotidiani avviso a 

manifestare interesse
Z8B2FD2A2D Sergio Lovecchio 1.800,00                             1 giorno Media Alpi Pubblicita S.r.l. Media Alpi Pubblicita S.r.l. 1847120225 Generali ex art. 80 del D.Lgs. 50/2016

Al fine di garantire la pubblicazione su quotidiani locali di un avviso a 

manifestare per un intermediario finanziario, si è deciso di affidare 

l'incarico a Media Alpi, che ha presentato un'offerta congrua sotto il profilo 

economico nonché rispondente alle esigenze legate alle tempistiche e alle 

modalità di esecuzione manifestate dalla stazione appaltante.

SMART2020-00015 Servizio Licenza Zoom Z4E2FDF26B Sergio Lovecchio 139,90                                12 mesi
Zoom Video 

Communications Inc.

Zoom Video 

Communications Inc.
611648780 Generali ex art. 80 del D.Lgs. 50/2016

Al fine di garantire di avere una video conferenza per la SGR, si è deciso 

incaricare l'azienda Zoom Meeting di effettuare il servizio, l'offerta risulta 

congrua sotto il profilo economico nonché rispondente alle esigenze 

legate alle tempistiche e alle modalità di esecuzione manifestate dalla 

stazione appaltante.

SMART2020-00016 Servizio
Implementazione servizio di pulizie anti 

Covid sede 1 piano
Z382FDF164 Sergio Lovecchio 3.360,00                             12 mesi Vienna Servizi S.r.l. Vienna Servizi S.r.l. 01731580211 Generali ex art. 80 del D.Lgs. 50/2016

Al fine di garantire la pulizia extra COVID del primo piano della sede della 

SGR, si è deciso incaricare l'attuale azienda di pulizie Vienna Servizi di 

effettuare il serivzio fino a fine pandemia, l'offerta risulta congrua sotto il 

profilo economico nonché rispondente alle esigenze legate alle 

tempistiche e alle modalità di esecuzione manifestate dalla stazione 

appaltante.

SMART2020-00017 Servizio Implementazione servizio di pulizia Z0D2FE343D Sergio Lovecchio 3.120,00                             12 mesi Vienna Servizi S.r.l. Vienna Servizi S.r.l. 01731580211 Generali ex art. 80 del D.Lgs. 50/2016

Al fine di garantire di implementare la pulizia del primo piano della sede 

della SGR, si è deciso incaricare l'attuale azienda di pulizie Vienna Servizi 

di effettuare il serivzio anche al primo piano dell o stabile occupato dai 

nostri dipendenti, l'offerta risulta congrua sotto il profilo economico nonché 

rispondente alle esigenze legate alle tempistiche e alle modalità di 

esecuzione manifestate dalla stazione appaltante.

SMART2020-00018 Servizio swich per router Z132FF7096 Sergio Lovecchio 974,00                                 35 giorni Tecnodata Trentina S.r.l. Tecnodata Trentina S.r.l. 01431000221 Generali ex art. 80 del D.Lgs. 50/2016

Al fine di garantire di alimentare i router si necessita di uno switch POE, si 

è deciso incaricare l'attuale azienda Tecnodata Trentina S.r.l.  di effettuare 

la fornitura, l'offerta risulta congrua sotto il profilo economico nonché 

rispondente alle esigenze legate alle tempistiche e alle modalità di 

esecuzione manifestate dalla stazione appaltante.

SMART2020-00019 Servizio Traduzione ZA92FF70D1 Sergio Lovecchio 300,00                                 28 giorni Egger Dr. Verena Egger Dr. Verena GGRVRN60H43A952P Generali ex art. 80 del D.Lgs. 50/2016

Al fine di garantire le traduzioni del sito internet societario, 

documentazione varia della SGR e dei Fondi, si è deciso di affidare 

l'incarico alla Traduttrice Egger Verena, iscritta all'Unione Provinciale 

Traduttori che ha presentato un'offerta congrua sotto il profilo economico 

nonché rispondente alle esigenze legate alle tempistiche e alle modalità di 

esecuzione manifestate dalla stazione appaltante.
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SMART2020-00020 Servizio Rinnovo annuale DPO ZE92FFF0DC Sergio Lovecchio 2.170,00                             13 mesi
DOCG Consulting di 

Walter Balboni

DOCG Consulting di 

Walter Balboni
BLBVTR59H12L219Q Generali ex art. 80 del D.Lgs. 50/2016

Al fine di garantire il ruolo DPO, si è deciso di affidare l'incarico 

all'impresa DOCG di valter Baboni, libero professionista che ha 

presentato un'offerta congrua sotto il profilo economico nonché 

rispondente alle esigenze legate alle tempistiche e alle modalità di 

esecuzione manifestate dalla stazione appaltante.

SMART2020-00021 Servizio Attivita di IT governance, BCM Z462FFFFC1 Sergio Lovecchio 13.000,00                           12 mesi
DOCG Consulting di 

Walter Balboni

DOCG Consulting di 

Walter Balboni
BLBVTR59H12L219Q Generali ex art. 80 del D.Lgs. 50/2016

Al fine di garantire la continuità dell'Attivita di IT governance, BCM, si è 

deciso di affidare l'incarico all'impresa DOCG di valter Baboni, in quanto 

che ha presentato un'offerta congrua sotto il profilo economico nonché 

rispondente alle esigenze legate alle tempistiche e alle modalità di 

esecuzione manifestate dalla stazione appaltante.

SMART2021-00001 Servizio Consulenza cedolini e contributi Z34305A5FF Sergio Lovecchio                            23.000,00 13 mesi Studio Kaspar STP S.a.s. Studio Kaspar STP S.a.s. 02655030217 Generali ex art. 80 del D.Lgs. 50/2016

Al fine di garantire la continuità dell' attività dello studio paghe relativo ai 

cedolini e alla consulenza dei temi legati all'Ufficio Personale,  si è deciso 

di affidare l'incarico alla Società Kaspar, in quanto ha presentato un'offerta 

congrua sotto il profilo economico nonché rispondente alle esigenze 

legate alle tempistiche e alle modalità di esecuzione manifestate dalla 

stazione appaltante.

SMART2021-00002 Servizio Incarico medico del lavoro ZD6305A685 Sergio Lovecchio                              1.387,00 6 mesi
Studio Medico Specialistico 

Cognola dott. Maurizio

Studio Medico 

Specialistico Cognola dott. 

Maurizio

CGNMRZ71D20L378S Generali ex art. 80 del D.Lgs. 50/2016

Al fine di garantire la continuità dell' attività delle visite mediche periodiche 

del lavoro dei dipendenti in forza e dei neoassunti,  si è deciso di affidare 

l'incarico al medico del lavoro Dott. Maurizio Cognola, in quanto ha 

presentato un'offerta congrua sotto il profilo economico nonché 

rispondente alle esigenze legate alle tempistiche e alle modalità di 

esecuzione manifestate dalla stazione appaltante.

SMART2021-00003 Servizio Incarico RSPP ZA8305A6DE Sergio Lovecchio                                 500,00 6 mesi M.C.System S.r.l. M.C.System S.r.l. 01644740217 Generali ex art. 80 del D.Lgs. 50/2016

Al fine di garantire la continuità dell' RSPP relativo alla supervisione della 

sicurezza sul lavoro dei dipendenti in forza, si è deciso di affidare 

l'incarico all'azienda Mc System, in quanto ha presentato un'offerta 

congrua sotto il profilo economico nonché rispondente alle esigenze 

legate alle tempistiche e alle modalità di esecuzione manifestate dalla 

stazione appaltante.

SMART2021-00004 Servizio
Pubblicazione quote fondi pensione sole 

24 ore
ZA3305B33F Sergio Lovecchio                              6.618,00 12 mesi Il Sole 24 ore S.p.A. Il Sole 24 ore S.p.A. 00777910159 Generali ex art. 80 del D.Lgs. 50/2016

Al fine di Pubblicare le quote fondi pensione, si è deciso di acquistare sul 

sole 24 ore, giornale di settore finanziario, dello spazio dedicati alla 

pubblicazione dei valori quote del Fondo Pensione Profi, il giornale scelto 

risponde alle esigenze legate alle tempistiche e alle modalità di 

esecuzione manifestate dalla stazione appaltante.

SMART2021-00005 Servizio Canone whereby ZC3305E9F4 Sergio Lovecchio                                   82,26 12 mesi

Whereby - Video 

Communication Services 

AS

Whereby - Video 

Communication Services 

AS

NO918470573 Generali ex art. 80 del D.Lgs. 50/2016

Al fine di effettuare delle videconferenze, si è deciso di acquistare tre 

abbonamenti annuali per creare delle stanze virtuali di videoconferenza 

che da una ricerca su internet l'azienda è risultata quella piu 

economicamente più vantaggiosa e congrua sotto il profilo economico 

nonché rispondente alle esigenze legate alle tempistiche e alle modalità di 

esecuzione manifestate dalla stazione appaltante.

SMART2021-00006 Servizio Certificazione UNI EN ISO 9001 Z2130636E3 Sergio Lovecchio                              4.000,00 36 mesi
DNV GL Business 

Assurance Italia S.r.l.

DNV GL Business 

Assurance Italia S.r.l.
06247370155 Generali ex art. 80 del D.Lgs. 50/2016

Al fine di mantenere la certificazione del Sistema di Gestione per la 

Qualità (SGQ) secondo gli standard UNI EN ISO 9001:2015 si è reso 

necessario incaricare una società accreditata per il rilascio dello stesso; 

l'operatore economico è uno dei principali enti di certificazione al mondo, 

vanta la collaborazione con aziende di ogni settore ed esperienza con 

intermediari finanziari

SMART2021-00007 Servizio Contratto di affitto sede secondaria ZED30646A7 Sergio Lovecchio                            14.400,00 36 mesi Tecnodata Trentina S.r.l. Tecnodata Trentina S.r.l. 01431000221 Generali ex art. 80 del D.Lgs. 50/2016

Al fine di garantire una seconda sede di Euregio Plus presso la città di 

Trento, si è deciso di affittare un ufficio attrezzato con tavoli e internet 

presso Tecnodata Trentina, attuale nostro outsourcer informatico che ha 

presentato una offerta congrua sotto il profilo economico nonché 

rispondente alle esigenze legate alle tempistiche e alle modalità di 

esecuzione manifestate dalla stazione appaltante.

SMART2021-00008 Servizio Traduzione ZF23032ECD Sergio Lovecchio                                 895,00 43 giorni Egger Dr. Verena Egger Dr. Verena GGRVRN60H43A952P Generali ex art. 80 del D.Lgs. 50/2016

Al fine di garantire le traduzioni del sito internet societario, 

documentazione varia della SGR e dei Fondi, si è deciso di affidare 

l'incarico alla Traduttrice Egger Verena, iscritta all'Unione Provinciale 

Traduttori che ha presentato un'offerta congrua sotto il profilo economico 

nonché rispondente alle esigenze legate alle tempistiche e alle modalità di 

esecuzione manifestate dalla stazione appaltante.

SMART2021-00009 Servizio
Abbonamento annuale programma 

Basecamp 
ZCC3072B08 Sergio Lovecchio                                 832,13 12 mesi Basecamp LLC Basecamp LLC EU372011605 Generali ex art. 80 del D.Lgs. 50/2016

Al fine di garantire un servizio di gestione attività e progetti è stato scelto 

l'abbonamento annuale AL programma Basecamp , si è deciso di affidare 

l'incarico alla Basecamp LLC che ha i prezziari pubblicati nel sito e 

l'offerta risulta congrua sotto il profilo economico nonché rispondente alle 

esigenze legate alle tempistiche e alle modalità di esecuzione manifestate 

dalla stazione appaltante.

SMART2021-00010 Servizio Acquisto mascherine FFP2 Z4430A5D58 Sergio Lovecchio                                   72,00 35 giorni M.C.System S.r.l. M.C.System S.r.l. 01644740217 Generali ex art. 80 del D.Lgs. 50/2016

Al fine di dotare l'azienda di mascherine FFP2 anti-covid, si è deciso di 

affidare l'incarico all'azienda M.C.System S.r.l. che ha presentato 

un'offerta congrua sotto il profilo economico nonché rispondente alle 

esigenze legate alle tempistiche e alle modalità di esecuzione manifestate 

dalla stazione appaltante.

SMART2020-00001 Servizio
Migrazione server hosting Euregioplus.com 

e lavori
Z0130AAB5F Sergio Lovecchio                            10.200,00  15 mesi 

RG Consulting di Ruggero 

Giorgio

RG Consulting di Ruggero 

Giorgio
RGGGRG74C17A952U Generali ex art. 80 del D.Lgs. 50/2016

Al fine di effettuare una migrazione di emergenza del sito societario edella 

relativa assistenza e mantenzione, si è deciso di affidare l'incarico 

all'impresa Rg Consulting che ha presentato un'offerta congrua sotto il 

profilo economico nonché rispondente alle esigenze legate alle 

tempistiche e alle modalità di esecuzione manifestate dalla stazione 

appaltante.

SMART2021-00011 Fornitura 2 pc fissi Z5530AAB76 Sergio Lovecchio                              1.200,31 7 giorni PJ Digitalstore S.r.l. PJ Digitalstore S.r.l. 08805011213 Generali ex art. 80 del D.Lgs. 50/2016

Al fine di garantire di sostituire due vecchi computer, si è deciso di 

acquistare 2 computer, di conseguenza di affidare l'incarico alla azienda 

PJ Digitalstore S.r.l. che ha presentato un'offerta congrua sotto il profilo 

economico nonché rispondente alle esigenze legate alle tempistiche e alle 

modalità di esecuzione manifestate dalla stazione appaltante.

SMART2021-00012 Fornitura Carta intestata e buste Z0930AAB91 Sergio Lovecchio                                 451,40 7 giorni Publistampa S.n.c. Publistampa S.n.c. 00579410226 Generali ex art. 80 del D.Lgs. 50/2016

Al fine di garantire di avere la carta intestata con i nuovi dati della seconda 

sede secondaria, si è deciso di affidare l'incarico alla azienda Publistampa 

S.n.c. che ha presentato un'offerta congrua sotto il profilo economico 

nonché rispondente alle esigenze legate alle tempistiche e alle modalità di 

esecuzione manifestate dalla stazione appaltante.

SMART2021-00013 Fornitura acquisto 2 cellulari e custodie Z9F30C2F15 Sergio Lovecchio                                 662,30 1 giorno Elektro Rottensteiner Elektro Rottensteiner 01659480212 Generali ex art. 80 del D.Lgs. 50/2016

Al fine di garantire di sostituire due vecchi cellulari, si è deciso di 

acquistare 2 cellulari, di conseguenza di affidare l'incarico alla azienda 

Elektro Rottensteiner che ha presentato un'offerta congrua sotto il profilo 

economico nonché rispondente alle esigenze legate alle tempistiche e alle 

modalità di esecuzione manifestate dalla stazione appaltante.

SMART2021-00014 Servizio abbonamento annuale sole 24 ore Z7A30C2EEA Sergio Lovecchio                                 258,65 12 mesi Il Sole 24 ore S.p.A. Il Sole 24 ore S.p.A. 00777910159 Generali ex art. 80 del D.Lgs. 50/2016

Al fine di garantire la lettura del giornale di notizie economiche-finanziarie, 

si è deciso incaricare l'azienda NIl Sole 24 ore S.p.A. che propone il 

proprio giornale IlSole24Ore, in quanto l'offerta risulta congrua sotto il 

profilo economico nonché rispondente alle esigenze legate alle 

tempistiche e alle modalità di esecuzione manifestate dalla stazione 

appaltante.
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SMART2021-00015 Servizio

servizio di asseveramento dei crediti/debiti 

verso Provincie di Bolzano, Trento e 

Regione Trentino AA per i bilanci anni 

2020 - 2024

Z6A30D0058 Sergio Lovecchio                            11.000,00 40 mesi
EY S.p.A. - Ernst & Young 

S.p.A.

EY S.p.A. - Ernst & Young 

S.p.A.
00434000584 Generali ex art. 80 del D.Lgs. 50/2016

Si è deciso di inaricare il fornitore indicato per il servizio di Revisione 

contabile dei crediti e debiti reciproci tra la SGR e i soci pubblici in 

ottemperanza al Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 articolo 11, 

comma 6, lettera j. L'asseverazione deve essere effettuata dal soggetto 

incaricato della revisione legale dei conti 

SMART2021-00016 Servizio Servizio traduzione da italiano a tedesco ZF930E066F Sergio Lovecchio                              5.000,00 65 giorni Egger Dr. Verena Egger Dr. Verena GGRVRN60H43A952P Generali ex art. 80 del D.Lgs. 50/2016

Al fine di garantire le traduzioni dall'italiano al tedesco del sito internet 

societario, documentazione varia della SGR e dei Fondi, si è deciso di 

affidare l'incarico alla Traduttrice Egger Verena, iscritta all'Unione 

Provinciale Traduttori che ha presentato un'offerta congrua sotto il profilo 

economico nonché rispondente alle esigenze legate alle tempistiche e alle 

modalità di esecuzione manifestate dalla stazione appaltante.

SMART2021-00017 Servizio servizio di traduzioni italiano inglese ZBC30E06A9 Sergio Lovecchio                              2.000,00 60 mesi Gareth Dr. Norbury Gareth Dr. Norbury NRBGTH61E31Z114X Generali ex art. 80 del D.Lgs. 50/2016

Al fine di garantire le traduzioni dall'italiano all'inglese del sito internet 

societario, documentazione varia della SGR e dei Fondi, si è deciso di 

affidare l'incarico al Traduttore Dr. Gareth Norbury Egger Verena, che ha 

presentato un'offerta congrua sotto il profilo economico nonché 

rispondente alle esigenze legate alle tempistiche e alle modalità di 

esecuzione manifestate dalla stazione appaltante.

SMART2021-00020 Servizio

Consulenza fiscale e contabile anno 2020 - 

dichiarazioni e comunicazioni annuali (IVA, 

modello UNICO SC) e consulenza 

tributaria

ZC630F7908 Sergio Lovecchio 14.487,20                           8 mesi Interconsult s.r.l. Interconsult s.r.l. 02526430216 Generali ex art. 80 del D.Lgs. 50/2016

è stato trasmesso un invito ad offrire per l’esecuzione del servizio di 

consulenza fiscale e contabile a quattro studi di commercialisti. Lo studio 

aggiudicatario, unico soggetto ad aderire all'invito, ha presentato un'offerta 

giudicata congrua sia dal punto di vista tecnico che economico.

SMART2021-00029 Servizio
Servizio World-Check Premium per 

Antiriciclaggio
ZF830F7CB4 Sergio Lovecchio                            35.253,76 60 mesi Refinitiv Limited Refinitiv Limited GB397000555 Generali ex art. 80 del D.Lgs. 50/2016

Al fine di eseguire indagini e controlli in materia di antiriciclaggio, si è 

deciso di affidare l'incarico all'azienda Refinitiv Limited, che ha formulato 

un offerta congrua sotto il profilo economico nonché rispondente alle 

esigenze legate alle tempistiche e alle modalità di esecuzione manifestate 

dalla stazione appaltante.

SMART2021-00034 Fornitura acquisto webcam ZE73109A57 Sergio Lovecchio                                 104,55 14 giorni Tinkhauser S.r.l. Tinkhauser S.r.l. 01563380219 Generali ex art. 80 del D.Lgs. 50/2016

Al fine di garantire di installare delle web cam ai computer fissi per 

effettuare le videoconferenze, si è deciso di affidare l'incarico all'azienda 

Tinkhauser S.r.l.scelta dal portale SICP, che ha pubblicato nel portale 

un'offerta congrua sotto il profilo economico nonché rispondente alle 

esigenze legate alle tempistiche e alle modalità di esecuzione manifestate 

dalla stazione appaltante.

SMART2021-00035 Servizio abbonamento giornale SWZ ZA73110792 Sergio Lovecchio                                 164,00 12 mesi
Neuer Südtiroler 

Wirtschaftsverlag GmbH

Neuer Südtiroler 

Wirtschaftsverlag GmbH
00156680217 Generali ex art. 80 del D.Lgs. 50/2016

Al fine di garantire la lettura del giornale di notizie locali in lingua tedesca , 

si è deciso incaricare l'azienda Neuer Südtiroler Wirtschaftsverlag GmbH, 

in quanto l'offerta risulta congrua sotto il profilo economico nonché 

rispondente alle esigenze legate alle tempistiche e alle modalità di 

esecuzione manifestate dalla stazione appaltante.

SMART2021-00036 Servizio
licenza software Adobe Creator 

(abbonamento annuale)
Z60311080B Sergio Lovecchio                                 825,00 12 mesi Quasartek S.r.l. Quasartek S.r.l. 06467211006 Generali ex art. 80 del D.Lgs. 50/2016

Al fine di garantire la modifica di documenti PDF si è deciso di utilizzare il 

software Adobe incaricando l'azienda Quasartek S.r.l., azienda scelta nel 

portale SICP, in quanto l'offerta risulta congrua sotto il profilo economico 

nonché rispondente alle esigenze legate alle tempistiche e alle modalità di 

esecuzione manifestate dalla stazione appaltante.

SMART2021-00037 Servizio

Contratto quadro di conto corrente e 

deposito a custodia e/o amministrazione di 

strumenti finanziari

Z1A313174C Sergio Lovecchio                            16.000,00 36 mesi BFF Bank S.p.A. BFF Bank S.p.A. 07960110158 Generali ex art. 80 del D.Lgs. 50/2016

L'operatore economico ha superato la valutazione dal punto divista etico 

(State Street ad esempio non l'ha superata). In aggiunta, si ritiene che tra i 

4 depositari di cui ci avvaliamo, l'operatore economico presenti le 

caratteristiche migliori circa efficienza, supporto e qualità del servizio in 

questione.

SMART2021-00038 Fornitura Prodotti per cassetta pronto soccorso ZF1313FFC5 Sergio Lovecchio                                   34,00 10 giorni Oscar Boscarol S.r.l. Oscar Boscarol S.r.l. 01458460217 Generali ex art. 80 del D.Lgs. 50/2016

Al fine di sostituire i prodotti farmaceutici della cassetta di emergenza.si è 

deciso incaricare l'azienda Oscar Boscarol S.r.l., è congrua e risponde 

alle esigenze legate alle tempistiche e alle modalità di esecuzione 

manifestate dalla stazione appaltante.

SMART2021-00039 Fornitura 4 Monitor 26" ZC73140037 Sergio Lovecchio                                 797,68 18 giorni Quasartek S.r.l. Quasartek S.r.l. 06467211006 Generali ex art. 80 del D.Lgs. 50/2016

Al fine di sostituire i monitor obsoleti aziendali è deciso acquistare 4 

monitor. L'azienda scelta è stata selezionata dal portale SICP. L'offerta 

caricata a portale è congrua e risponde alle esigenze legate alle 

tempistiche e alle modalità di esecuzione manifestate dalla stazione 

appaltante.

SMART2021-00040 Servizio 2 firme digitali Z50314007F Sergio Lovecchio                                 101,80 36 mesi Aruba S.p.A. Aruba S.p.A. 04552920482 Generali ex art. 80 del D.Lgs. 50/2016

Al fine di garantire ai RUP aziendali di poter firmare le determine, si è 

deciso incaricare l'azienda Aruba, in quanto la firma digitale è compatibile 

con l'integrazione dell'attuale programma documentale inoltre l'offerta 

risulta congrua sotto il profilo economico nonché rispondente alle 

esigenze legate alle tempistiche e alle modalità di esecuzione manifestate 

dalla stazione appaltante.

SMART2021-00041 Servizio Giornale Dolomiten abbonamento annuale Z2931400C5 Sergio Lovecchio                                 329,81 12 mesi Athesia Druck s.r.l. Athesia Druck s.r.l. 00853870210 Generali ex art. 80 del D.Lgs. 50/2016

Al fine di garantire la lettura del giornale di notizie locali in lingua tedesca 

Dolomiten, si è deciso incaricare l'azienda Athesia Druck s.r.l., in quanto 

l'offerta risulta congrua sotto il profilo economico nonché rispondente alle 

esigenze legate alle tempistiche e alle modalità di esecuzione manifestate 

dalla stazione appaltante.

SMART2021-00042 Fornitura 10 mouse ZB731400CE Sergio Lovecchio                                   81,30 14 giorni Loeff System S.r.l. Loeff System S.r.l. 02679840211 Generali ex art. 80 del D.Lgs. 50/2016

Al fine di dotare di sostituire dei mouse vecchi dei collaboratori della SGR 

si è deciso acquistare 10 mouse nuovi, selezionando dal portale SICP 

l'azienda Loeff System S.r.l.. I mouse rispondono alle esigenze legate alle 

tempistiche e alle modalità di esecuzione manifestate dalla stazione 

appaltante.

SMART2021-00043 Fornitura
Acquisto 3 telefoni cellulari Samsung 

Galaxy A32 5G + cambio piano tariffario
ZE0314C334 Sergio Lovecchio                                 804,06 4 giorni TLC Suedtirol S.r.l. TLC Suedtirol S.r.l. 02802960217 Generali ex art. 80 del D.Lgs. 50/2016

Al fine di dotare di cellulare aziendale i collaboratori della SGR si è deciso 

acquistare 3 cellulari e relativo cambio operatore telefonico. I cellulari e 

cambio operatore telefonico rispondono alle esigenze legate alle 

tempistiche e alle modalità di esecuzione manifestate dalla stazione 

appaltante.

SMART2021-00044 Servizio
Servizio di fornitura indici di mercato 

finanziario
ZCB3153238 Sergio Lovecchio                            21.170,29 12 mesi

J.P. Morgan Securities 

LLC

J.P. Morgan Securities 

LLC
13-2624428 Generali ex art. 80 del D.Lgs. 50/2016

Al fine di dotare ottenere i benchmark dei Fondi della SGR si è deciso 

attivare il Servizio di fornitura indici di mercato finanziario. Il servizio 

risponde alle esigenze legate alle tempistiche e alle modalità di 

esecuzione manifestate dalla stazione  appaltante.

SMART2021-00045 Servizio

Rinnovo dominio euregioplus.com / 

euregioplus.it / euregioplus.eu 

abbonamento annuale

Z44314012F Sergio Lovecchio                                   38,47 12 mesi Aruba S.p.A. Aruba S.p.A. 04552920482 Generali ex art. 80 del D.Lgs. 50/2016

Al fine di poter pubblicare il sito azeindale è necessario acquistare i 

domini. L'azienda rispondono alle esigenze legate alle tempistiche e alle 

modalità di esecuzione manifestate dalla stazione appaltante.

SMART2021-00046 Servizio Software di analisi finanziaria Z033160DDD Sergio Lovecchio                            39.900,00 12 mesi StatPro Limited StatPro Limited GB739814790 Generali ex art. 80 del D.Lgs. 50/2016

Al fine di poter effettuare le analisi finanziarie per la SGR e per i relativi 

clienti è necessario servirsi di un software che permetta di analizzare i 

flussi prodotti dal reparto backoffice.  L'azienda Statpro Limited con il 

software Statpro Revolution risponde alle esigenze legate alle tempistiche 

e alle modalità di esecuzione manifestate dalla stazione appaltante.

SMART2021-00047 Servizio Piattaforma per gestione portafogli ZB63160E11 Sergio Lovecchio                            39.900,00 12 mesi StatPro Limited StatPro Limited GB739814790 Generali ex art. 80 del D.Lgs. 50/2016

Al fine di poter effettuare le analisi di rischio ESG per la SGR e per i 

clienti istituzionali oggetto di attività di risk advisory è necessario servirsi di 

un modulo che permetta di effettuare le analisi ESG. La scelta è stata 

favorita dall'integrazione del modulo per le analisi ESG nella piattaforma in 

uso per le analisi finanziarie, StatPro Revolution 
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SMART2021-00049 Fornitura Carta A4 Z0D316E552 Sergio Lovecchio                                 149,00 22 giorni
Conter Forniture S.a.s. di 

Conter Ivan & C.

Conter Forniture S.a.s. di 

Conter Ivan & C.
01206270215 Generali ex art. 80 del D.Lgs. 50/2016

Al fine di garantire la carta per stampe, si è deciso di acquistare la carta 

dal fornitore Conter Forniture S.a.s. di Conter Ivan & C caricato sul portale 

SICP, l'offerta risulta congrua sotto il profilo economico nonché 

rispondente alle esigenze legate alle tempistiche e alle modalità di 

esecuzione manifestate dalla stazione appaltante.

SMART2021-00050 Fornitura Acquisto fodero per 3 cellulari Samsung Z39316E17E Sergio Lovecchio                                   97,87 1 giorno TLC Suedtirol S.r.l. TLC Suedtirol S.r.l. 02802960217 Generali ex art. 80 del D.Lgs. 50/2016

Al fine di poter pubblicare il sito aziendale è necessario acquistare i 

domini. L'azienda rispondono alle esigenze legate alle tempistiche e alle 

modalità di esecuzione manifestate dalla stazione appaltante.

SMART2021-00051 Servizio Rinnovo licenze Citrix Z50316E4C0 Sergio Lovecchio                              3.078,95 12 mesi ACS Data Systems S.p.A. ACS Data Systems S.p.A. 00701430217 Generali ex art. 80 del D.Lgs. 50/2016

Al fine far funzionare l'infrastruttura aziendale della SGR, si è deciso di 

rinnovare le licenze Citrix caricate nel portale SICP, che ha presentato 

un'offerta congrua sotto il profilo economico nonché rispondente alle 

esigenze legate alle tempistiche e alle modalità di esecuzione manifestate 

dalla stazione appaltante.

SMART2021-00052 Servizio
Giornale Milano Finanza abbonamento 

annuale
ZAA3175445 Sergio Lovecchio                                 221,14 12 mesi

MF Service S.r.l. - Milano 

Finanza

MF Service S.r.l. - Milano 

Finanza
08492310159 Generali ex art. 80 del D.Lgs. 50/2016

Al fine di garantire di poter leggere notizie finanziarie, si è deciso di 

acquistare un abbonamento annuale al giornale MF Finanza, l'offerta 

risulta congrua sotto il profilo economico nonché rispondente alle 

esigenze legate alle tempistiche e alle modalità di esecuzione manifestate 

dalla stazione appaltante.

SMART2021-00053 Servizio Servizio traduzione da italiano a tedesco Z243184B82 Sergio Lovecchio                              7.000,00 11 mesi Egger Dr. Verena Egger Dr. Verena GGRVRN60H43A952P Generali ex art. 80 del D.Lgs. 50/2016

Al fine di garantire le traduzioni del sito internet societario, 

documentazione varia della SGR e dei Fondi, si è deciso di affidare 

l'incarico alla Traduttrice Egger Verena, iscritta all'Unione Provinciale 

Traduttori che ha presentato un'offerta congrua sotto il profilo economico 

nonché rispondente alle esigenze legate alle tempistiche e alle modalità di 

esecuzione manifestate dalla stazione appaltante.

SMART2021-00054 Servizio
Caselle pec 5 anni personale.eplus@pec.it 

e fondogreeneconomy@pec.it
Z88318F59C Sergio Lovecchio                                   50,00 60 mesi Aruba S.p.A. Aruba S.p.A. 04552920482 Generali ex art. 80 del D.Lgs. 50/2016

Al fine di rinnovare le PEC aziendali , si è deciso incaricare l'azienda 

Aruba, in quanto la PEC è compatibile con l'integrazione dell'attuale 

programma documentale inoltre l'offerta risulta congrua sotto il profilo 

economico nonché rispondente alle esigenze legate alle tempistiche e alle 

modalità di esecuzione manifestate dalla stazione appaltante.

SMART2021-00055 Servizio Corso Career Fair 2021 ZBE319D8ED Sergio Lovecchio                                 300,00 1 giorno Universita di Trento Universita di Trento 00340520220 Generali ex art. 80 del D.Lgs. 50/2016

Al fine di presentare la Società agli studenti in corso dell'Ateneo 

Universitario di Trento e di individuare eventuali rapporti di collaborazione 

o tirocinio con questi ultimi, Euregio Plus ha deciso di cogliere tale 

opportunità partecipando al Career Fair 2021.

SMART2021-00056 Servizio

Prenotazione sala corsi presso Kolping 

(per due giorni per il corso Agile 

Transformation) + pausa caffe

Z0D319DF25 Sergio Lovecchio                                 367,36 24 giorni Kolpinghaus Bolzano Kolpinghaus Bolzano 80005130218 Generali ex art. 80 del D.Lgs. 50/2016

Al fine di partecipare all'attività di team building con il nome di "Agile 

Transformation" alternando l'attività da remoto con quella in presenza, 

quest'ultima necessaria in termini di efficacia nell'operatività, e non avendo 

disponibilità nella sede legale di un' aula abbastanza ampia per contenere 

il numero dei partecipanti durante il periodo dell'emergenza sanitaria per 

Covid19, la Società ha prenotato una sala nei pressi della Sede finalizzata 

a tale evento ovvero al Kolping Haus, con un break caffè incluso nelle 

pause. L'offerta proposta dalla struttura, risulta congrua sotto il profilo 

economico nonché rispondente alle esigenze legate alle tempistiche e alle 

modalità di esecuzione manifestate dalla stazione appaltante.

SMART2021-00057 Servizio Servizi postali Z92319E68F Sergio Lovecchio                              2.000,00 1 mese
Selecta Industrial 

Operations S.p.A.

Selecta Industrial 

Operations S.p.A.
01415740222 Generali ex art. 80 del D.Lgs. 50/2016

Il servizio di creazione e progettazione della documentazione in da inviare 

agli aderenti del fondo pensione rientra tra i servizi resi a titolo gratuito da 

Pensplan Centrum SpA (PPC), che trasmette il database e le informazioni 

di dettaglio che devono essere riprodotte nelle comunicazioni in questione, 

attraverso apposito tracciato collaudato e condiviso con la società Selecta: 

la scelta dell'operatore economico è pertanto imposta

SMART2021-00058 Fornitura 4 computer ZE931A0CB7 Sergio Lovecchio                              1.658,00 24 giorni Tecnodata Trentina S.r.l. Tecnodata Trentina S.r.l. 01431000221 Generali ex art. 80 del D.Lgs. 50/2016

Al fine di dotare i nuovi collavoratori di coputer nuovi, si è deciso di 

affidare l'incarico a Tecnodata Trentina srl, che ha presentato un'offerta 

congrua sotto il profilo economico nonché rispondente alle esigenze 

legate alle tempistiche e alle modalità di esecuzione manifestate dalla 

stazione appaltante.

SMART2021-00059 Servizio Corso ESMA Z6F31A15FE Sergio Lovecchio                              6.000,00 5 mesi Consulting SPA Consulting SPA 00488510140 Generali ex art. 80 del D.Lgs. 50/2016

Formazione obbligatoria che vede coinvolti alcuni dipendenti di Euregio 

Plus in materia di investimenti e mercati finanziari. la società Consulting 

Spa presentato un'offerta congrua sotto il profilo economico nonché 

rispondente alle esigenze legate alle tempistiche e alle modalità di 

esecuzione manifestate dalla stazione appaltante.

SMART2021-00060 Fornitura Biglietti da visita Z0D31BE7C6 Silvano Bertuzzi                                 260,00 15 giorni Publistampa S.n.c. Publistampa S.n.c. 00579410226 Generali ex art. 80 del D.Lgs. 50/2016

Al fine di dotare i nuovi collavoratori di biglietti da visita, si è deciso di 

affidare l'incarico a Publistampa, che ha presentato un'offerta congrua 

sotto il profilo economico nonché rispondente alle esigenze legate alle 

tempistiche e alle modalità di esecuzione manifestate dalla stazione 

appaltante.

SMART2021-00061 Servizio
Pubblicazione Gazzetta ufficiale 

manifestazione di interesse Advisor VC
Z9F31E6536 Sergio Lovecchio                                 412,60 1 giorno Goodea S.r.l. Goodea S.r.l. 06876751212 Generali ex art. 80 del D.Lgs. 50/2016

Al fine di garantire la pubblicazione su quotidiani locali di un avviso a 

manifestare per un intermediario finanziario, si è deciso di affidare 

l'incarico a Media Alpi, che ha presentato un'offerta congrua sotto il profilo 

economico nonché rispondente alle esigenze legate alle tempistiche e alle 

modalità di esecuzione manifestate dalla stazione appaltante.

SMART2021-00062 Servizio
Pubblicazione quotidiani nazionali 

manifestazione di interesse Advisor VC
ZC231E7196 Sergio Lovecchio                              2.000,00 1 giorno Media Alpi Pubblicita S.r.l. Media Alpi Pubblicita S.r.l. 01847120225 Generali ex art. 80 del D.Lgs. 50/2016

Al fine di garantire la pubblicazione su quotidiani locali di un avviso a 

manifestare per un intermediario finanziario, si è deciso di affidare 

l'incarico a Media Alpi, che ha presentato un'offerta congrua sotto il profilo 

economico nonché rispondente alle esigenze legate alle tempistiche e alle 

modalità di esecuzione manifestate dalla stazione appaltante.

SMART2021-00063 Servizio
Pubblicazione quotidiani locali 

manifestazione di interesse Advisor VC
Z8131E74A8 Sergio Lovecchio                                 705,20 1 giorno Media Alpi Pubblicita S.r.l. Media Alpi Pubblicita S.r.l. 01847120225 Generali ex art. 80 del D.Lgs. 50/2016

Al fine di garantire la pubblicazione su quotidiani locali di un avviso a 

manifestare per un intermediario finanziario, si è deciso di affidare 

l'incarico a Media Alpi, che ha presentato un'offerta congrua sotto il profilo 

economico nonché rispondente alle esigenze legate alle tempistiche e alle 

modalità di esecuzione manifestate dalla stazione appaltante.

SMART2021-00064 Servizio Affidamento ruolo Garante per fondo ZDE31EC988 Sergio Lovecchio                            12.000,00 3 mesi BFF Bank S.p.A. BFF Bank S.p.A. 07960110158 Generali ex art. 80 del D.Lgs. 50/2016

Il Garante gestisce un conto corrente dedicato e finalizzatto al corretto 

pagamento e incasso dei crediti di imposta. Considerando il ruolo già 

svolto da BFF come depositario del Fpndp sio è deciso di affidare allo 

stesso soggetto anche il ruolo di Garante al fine di rendere più efficiente e 

veloce il processo di controllo dei flussi in entrata e in uscita legati alla 

vendita e acquisto dei crediti di imposta.
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SMART2021-00065 Servizio

Redazione accordi contrattuali per lo 

sviluppo di interventi di riqualificazione 

energetica

Z6231ECD5E Sergio Lovecchio                            15.000,00 15 mesi Sani Zangrando avvocati Sani Zangrando avvocati 10414030964 Generali ex art. 80 del D.Lgs. 50/2016

Il contratto è stato sottoscritto al fine di garantire, tramite la consulenza 

dello studio "Sani Zangrando avvocati", l'avvio opertivo del Fondo 

"Euregio+ Green Economy" tramite la realizzazione del set contrattuale e 

la gestione di alcune critictà legate all'interpretazione normativa. L'offerta 

dello Studio risulta congrua sotto il profilo economico nonché rispondente 

alle esigenze legate alle tempistiche e alle modalità di esecuzione 

manifestate dalla stazione appaltante.

SMART2021-00066 Servizio
Consulenza nell'ambito del costituendo 

fondo alberghi
Z2F31ECD59 Sergio Lovecchio                            20.592,00 204 mesi GIM Legal STA S.r.l. GIM Legal STA S.r.l. 14554201005 Generali ex art. 80 del D.Lgs. 50/2016

La selezione è stata effettuata a valle di una procedura ad inviti rivolta a n° 

5 studi con specifica esperienza legale sulla normativa delle società a 

partecipazione pubblica e sugli strumenti finanziari con particolare 

riferimento ai fondi immobiliari. GIM legal è stata selezione sulla base del 

criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa basata sull'offerta 

tecnica (esperienza, metodi proposti e gruppo di lavoro) e sull'offerta 

economica. La proposta è risultata coerente con le esigenze espresse 

dalla stazione appaltante.

SMART2021-00068 Servizio  Pulizia via della Mostra 2°, 3°, 4° piano Z6231F1CC9 Silvano Bertuzzi                            28.000,00 19 mesi Vienna Servizi S.r.l. Vienna Servizi S.r.l. 01731580211 Generali ex art. 80 del D.Lgs. 50/2016

Al fine di garantire la pulizia dal secondo al quarto piano della sede della 

SGR, si è deciso incaricare l'azienda di pulizie Vienna Servizi di effettuare 

il serivzio fino alla fine del 2022, l'offerta risulta congrua sotto il profilo 

economico nonché rispondente alle esigenze legate alle tempistiche e alle 

modalità di esecuzione manifestate dalla stazione appaltante.

SMART2021-00069 Servizio

 servizio di pulizia e sanificazione 

integrativa COVID-19 via Mostra 2°, 3°, 4° 

piano

Z7B31F1CA9 Silvano Bertuzzi                              6.080,00 6 mesi Vienna Servizi S.r.l. Vienna Servizi S.r.l. 01731580211 Generali ex art. 80 del D.Lgs. 50/2016

Al fine di garantire la pulizia extra COVID dal secondo al quarto piano 

della sede della SGR, si è deciso incaricare l'attuale azienda di pulizie 

Vienna Servizi di effettuare il serivzio fino a fine pandemia, l'offerta risulta 

congrua sotto il profilo economico nonché rispondente alle esigenze 

legate alle tempistiche e alle modalità di esecuzione manifestate dalla 

stazione appaltante.

SMART2021-00070 Servizio

 Manutenzione triennale estintori dal 

01/01/2021 al 31/12/2023 con sei 

manutenzioni semestrali

ZB231F5D7D Silvano Bertuzzi                                 974,82 36 mesi
Brandschutz-Dienst Meran 

S.r.l.

Brandschutz-Dienst Meran 

S.r.l.
02818240216 Generali ex art. 80 del D.Lgs. 50/2016

Al fine di garantire la pulizia extra COVID dei locali della SGR, si è deciso 

incaricare l'attuale azienda di pulizie Vienna Servizi di effettuare il serivzio 

fino a fine pandemia, l'offerta risulta congrua sotto il profilo economico 

nonché rispondente alle esigenze legate alle tempistiche e alle modalità di 

esecuzione manifestate dalla stazione appaltante.

SMART2021-00071 Servizio Assistenza progetto data governance ZAD31F68E3 Silvano Bertuzzi                              4.000,00 7 mesi
DOCG Consulting di 

Walter Balboni

DOCG Consulting di 

Walter Balboni
BLBVTR59H12L219Q Generali ex art. 80 del D.Lgs. 50/2016

Al fine di dotare la SGR di un manuale di data governance, si è deciso di 

incaricare l'azienda DOCG di Valter Baboni e di assegnare il servzio per la 

durata di 7 mesi, l'offerta risulta congrua sotto il profilo economico nonché 

rispondente alle esigenze legate alle tempistiche e alle modalità di 

esecuzione manifestate dalla stazione appaltante.

SMART2021-00072 Servizio Jpec Organizer Z8A31F6A3D Silvano Bertuzzi                              3.250,00 5 mesi Enerj S.r.l. Enerj S.r.l. 03466010232 Generali ex art. 80 del D.Lgs. 50/2016

Al fine di dotare la SGR della PEC integrata al sistema di archiviazione 

documentale, si è deciso di incaricare l'azienda EnerJ , l'offerta risulta 

congrua sotto il profilo economico nonché rispondente alle esigenze 

legate alle tempistiche e alle modalità di esecuzione manifestate dalla 

stazione appaltante.

SMART2021-00073 Servizio Firma digitale Spirito Vladimir Z2231F6C9A Sergio Lovecchio                                   41,72 36 mesi Aruba S.p.A. Aruba S.p.A. 04552920482 Generali ex art. 80 del D.Lgs. 50/2016

Al fine di garantire ai RUP aziendali di poter firmare le determine, si è 

deciso incaricare l'azienda Aruba, in quanto la firma digitale è compatibile 

con l'integrazione dell'attuale programma documentale inoltre l'offerta 

risulta congrua sotto il profilo economico nonché rispondente alle 

esigenze legate alle tempistiche e alle modalità di esecuzione manifestate 

dalla stazione appaltante.

SMART2021-00074 Servizio
Assistenza sistemistica su infrastruttura 

informatica (16 ore di assistenza)
Z1231F9B46 Silvano Bertuzzi                              1.040,00 12 mesi Tecnodata Trentina S.r.l. Tecnodata Trentina S.r.l. 01431000221 Generali ex art. 80 del D.Lgs. 50/2016

Al fine di garantire alla SGR un'assistenza precisa e puntuale sulla 

risoluzione di problematiche generiche extra contratto outsourcing 

informatico aziendale, si è deciso incaricare l'azienda Tecnodata Trentina 

S.r.l., in quanto risulta compatibile con l'integrazione dell'attuale 

programma documentale inoltre l'offerta risulta congrua sotto il profilo 

economico nonché rispondente alle esigenze legate alle tempistiche e alle 

modalità di esecuzione manifestate dalla stazione appaltante.

SMART2021-00075 Servizio
Affitto Firewall per 8 mesi + installazione e 

configurazione
Z933204268 Silvano Bertuzzi                                 610,00 8 mesi Tecnodata Trentina S.r.l. Tecnodata Trentina S.r.l. 01431000221 Generali ex art. 80 del D.Lgs. 50/2016

Al fine di garantire alla SGR un'assistenza precisa e puntuale sulla 

risoluzione di problematiche generiche extra contratto outsourcing 

informatico aziendale, si è deciso incaricare l'azienda Tecnodata Trentina 

S.r.l., in quanto risulta compatibile con l'integrazione dell'attuale 

programma documentale inoltre l'offerta risulta congrua sotto il profilo 

economico nonché rispondente alle esigenze legate alle tempistiche e alle 

modalità di esecuzione manifestate dalla stazione appaltante.

SMART2021-00076 Servizio
Pubblicazione di 3 annunci su giornale MF 

(formato maxi quadrotto)
Z61320C60A Silvano Bertuzzi                              2.999,99 7 giorni

Esseci Media Agency 

S.N.C.

Esseci Media Agency 

S.N.C.
04922540283 Generali ex art. 80 del D.Lgs. 50/2016

al fine di pubblicare un avviso di manifestazione di interesse sul e si è 

deciso di  accettare l'offerta di pubblicazione da parte dell'azienda Esseci 

Media Agency S.N.C. che ha pubblicato a portale un'offerta congrua sotto 

il profilo economico nonché rispondente alle esigenze legate alle 

tempistiche e alle modalità di esecuzione manifestate dalla stazione 

appaltante.

SMART2021-00077 Servizio
Acquisto 36 licenze software Office 2019 

Professional Plus OLP government
Z1B32128D4 Silvano Bertuzzi                            17.507,88 15 giorni Tecnodata Trentina S.r.l. Tecnodata Trentina S.r.l. 01431000221 Generali ex art. 80 del D.Lgs. 50/2016

al fine di dotare  un avviso di manifestazione di interesse sul e si è deciso 

di  accettare l'offerta di pubblicazione da parte dell'azienda Esseci Media 

Agency S.N.C. che ha pubblicato a portale un'offerta congrua sotto il 

profilo economico nonché rispondente alle esigenze legate alle 

tempistiche e alle modalità di esecuzione manifestate dalla stazione 

appaltante.

SMART2021-00078 Fornitura
Cellulare Apple Iphone 12 mini e tablet 

Ipad AIR 4 generazione
Z8A32147BA Silvano Bertuzzi                              1.223,00 24 giorni Quasartek s.r.l. Quasartek s.r.l. 06467211006 Generali ex art. 80 del D.Lgs. 50/2016

al fine di acquistare un tablet e cellualare si è deciso di scegliere l'offerta 

caricxata a portale SICP dell'azienda Esseci Media Agency S.N.C. che è 

convenzionata con la casa madre del prodotto e che ha presentato 

un'offerta congrua sotto il profilo economico nonché rispondente alle 

esigenze legate alle tempistiche e alle modalità di esecuzione manifestate 

dalla stazione appaltante.

SMART2021-00079 Fornitura
 10 webcam modello microsoft lifecam hd 

3000 compatibili con i PRAIM 
ZB3321EAC0 Silvano Bertuzzi                                 229,50 6 giorni Tecnodata Trentina S.r.l. Tecnodata Trentina S.r.l. 01431000221 Generali ex art. 80 del D.Lgs. 50/2016

al fine di acquistare 10 webcam modello microsoft lifecam hd 3000 

compatibili con i PRAIM si è deciso di scegliere l'offerta caricata a portale 

SICP dell'azienda Tecnodata Trentina S.r.l. che ha caricato un'offerta 

congrua sotto il profilo economico nonché rispondente alle esigenze 

legate alle tempistiche e alle modalità di esecuzione manifestate dalla 

stazione appaltante.

SMART2021-00080 Servizio
Relazione depositario subdepositario ai 

sensi del MIFID Banca di Italia
Z8D322176A Sergio Lovecchio                            11.000,00 15 giorni

EY S.p.A. - Ernst & Young 

S.p.A.

EY S.p.A. - Ernst & Young 

S.p.A.
00434000584 Generali ex art. 80 del D.Lgs. 50/2016

Si è deciso di incaricare il fornitore indicato, per il servizio di cui all'art. 23, 

comma 7, del Regolamento Attuativo che prevede la trasmissione alla 

Banca d’Italia, entro il 30 giugno, di una relazione annuale, prodotta dalla 

Società di Revisione, che illustri i presidi adottati dagli intermediari per 

assicurare il rispetto della Parte 3 del Regolamento Attuativo stesso e di 

quanto previsto dagli articoli 22 e 23, comma 4-bis, del TUF.
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Euregio Plus SGR S.p.A. - elenco determine antecedenti a luglio 2021

Pratica di acquisto
Tipologia principale di 

affidamento
Oggetto dell'affidamento CIG RUP

 Impegno massimo di 

spesa al netto dell'IVA 

Durata del contratto 

(espresso in giorni o mesi)

Operatori economici 

consultati
Aggiudicatario P.IVA P.iva

Sussistenza dei requisiti di 

affidamento
Criteri/Ragioni/Motivazioni della scelta dell'aggiudicatario

SMART2021-00081 Servizio
Pubblicazione annunci di lavoro su 

piattaforma Linkedin
ZAA32358FB Silvano Bertuzzi                              1.000,00 70 giorni LinkedIn Ireland Unlimited LinkedIn Ireland Unlimited IE9740425P Generali ex art. 80 del D.Lgs. 50/2016

Al fine di garantire il servizio di pubblicazione di annunci di lavoro ,si è 

deciso di incaricare lLinkedIn Ireland Unlimited, in quanto l'offerta risulta 

congrua sotto il profilo economico nonché rispondente alle esigenze 

legate alle tempistiche e alle modalità di esecuzione manifestate dalla 

stazione appaltante.

SMART2021-00082 Servizio

Conservazione sostitutiva BCK + 

conservazione sostitutiva archivio corrente 

+ Manutenzione e teleassistenza software 

gestione documentale + gestione fatture 

elettroniche + Servizio di manutenzione 

scanner Fujitsu 5530 C2 

ZD3324A891 Silvano Bertuzzi                            13.100,00 18 mesi Enerj S.r.l. Enerj S.r.l. 03466010232 Generali ex art. 80 del D.Lgs. 50/2016

Al fine di garantire il servizio di conservazione sostituitiva di tutta la 

documentazione del reparto backoffice,si è deciso di incaricare EnerJ 

S.r.l., in quanto l'offerta risulta congrua sotto il profilo economico nonché 

rispondente alle esigenze legate alle tempistiche e alle modalità di 

esecuzione manifestate dalla stazione appaltante.

SMART2021-00083 Servizio Rinnovo 4 anni certificato euregioplus.com Z653247F27 Silvano Bertuzzi                                 341,56 48 mesi GoDaddy.com, LLC GoDaddy.com, LLC EU826010755 Generali ex art. 80 del D.Lgs. 50/2016

Al fine di garantire il servizio di posta sul cellulre si necessita di acquistare 

un certificato di sicurezza ,si è deciso di incaricare l'azienda 

GoDaddy.com, LLC, in quanto l'offerta risulta congrua sotto il profilo 

economico nonché rispondente alle esigenze legate alle tempistiche e alle 

modalità di esecuzione manifestate dalla stazione appaltante.

SMART2021-00084 Servizio
Ore lavoro di programmazione sito Euregio 

Plus
ZC5324A2D5 Silvano Bertuzzi                              4.520,00 6 mesi

RG Consulting di Ruggero 

Giorgio

RG Consulting di Ruggero 

Giorgio
RGGGRG74C17A952U Generali ex art. 80 del D.Lgs. 50/2016

Al fine di garantire eventuali sviluppi al sito societario, si è deciso di 

incaricare l'impresa RG Consulting di Ruggero Giorgio, in quanto si deve 

garantire il servizio per ancora 5 mesi inoltre l'offerta risulta congrua sotto 

il profilo economico nonché rispondente alle esigenze legate alle 

tempistiche e alle modalità di esecuzione manifestate dalla stazione 

appaltante.

SMART2021-00085 Servizio Locazione stampanti ZCB324B51E Silvano Bertuzzi                              2.067,45 5 mesi ACS Data Systems S.p.A. ACS Data Systems S.p.A. 00701430217 Generali ex art. 80 del D.Lgs. 50/2016

Al fine di garantire il contratto di locazione delle stampanti fino al 

trasferimento della nuova sede societaria, si è deciso incaricare l'azienda 

ACS Data Systems S.p.A., in quanto si deve garantire il servizio per 

ancora 5 mesi inoltre l'offerta risulta congrua sotto il profilo economico 

nonché rispondente alle esigenze legate alle tempistiche e alle modalità di 

esecuzione manifestate dalla stazione appaltante.

SMART2021-00086 Servizio
Rinnovo casella PEC euregioplus@pec.it 

per 4 anni
Z2E326975A Silvano Bertuzzi                                 100,00 48 mesi Aruba S.p.A. Aruba S.p.A. 04552920482 Generali ex art. 80 del D.Lgs. 50/2016

Al fine di rinnovare le PEC aziendali , si è deciso incaricare l'azienda 

Aruba, in quanto la PEC è compatibile con l'integrazione dell'attuale 

programma documentale inoltre l'offerta risulta congrua sotto il profilo 

economico nonché rispondente alle esigenze legate alle tempistiche e alle 

modalità di esecuzione manifestate dalla stazione appaltante.

SMART2021-00087 Servizio
Corso online Certification Program - ESG 

Analysis & Investing
Z823291B9C Silvano Bertuzzi                                 800,00 4 mesi

Mip graduate school of 

business - Politecnico di 

Milano

Mip graduate school of 

business - Politecnico di 

Milano

08591680155 Generali ex art. 80 del D.Lgs. 50/2016

Al fine di formare una risorsa interna che potesse formare a sua volta on 

the job i colleghi in materia ESG, si è deciso di affidare l'incarico al 

POLITECNICO DI MILANO GRADUATE SCHOOL OF BUSINESS, il 

quale risultatva al momento dell'esigenza di Euergio Plus l'unico ente con 

la possibilità di iscrizione e corso in partenza rispondente dunque alle 

esigenze legate alle tempistiche e alle modalità di esecuzione manifestate 

dalla stazione appaltante.

SMART2021-00088 Servizio Traduzione da italiano a tedesco ZD63296150 Silvano Bertuzzi                              7.000,00 12 mesi
Studio Traduc - Karin 

Simeoni

Studio Traduc - Karin 

Simeoni
SMNKRN71T58F187F Generali ex art. 80 del D.Lgs. 50/2016

Al fine di garantire le traduzioni del sito internet societario, 

documentazione varia della SGR e dei Fondi, si è deciso di affidare 

l'incarico alla Studio Traduc, iscritto all'Unione Provinciale Traduttori che 

ha presentato un'offerta congrua sotto il profilo economico nonché 

rispondente alle esigenze legate alle tempistiche e alle modalità di 

esecuzione manifestate dalla stazione appaltante.

SMART2021-00089 Servizio
Servizio info-provider Funzione di Risk 

Management
Z5F32984E4 Silvano Bertuzzi                            10.710,00 3 mesi Refinitiv Italy S.p.A. Refinitiv Italy S.p.A. 03771690967 Generali ex art. 80 del D.Lgs. 50/2016

Al fine di garantire l'approviggionamento dati dei Mercati finanziari per 

attività operative del reparto Risk si è attivato il servizio di info-provider 

della Funzione di Risk Management,mando l'incarico all'azienda  Refinitiv 

Italy S.p.A., il quale risultava al momento dell'esigenza di Euergio Plus 

rispondente alle esigenze legate alle tempistiche e alle modalità di 

esecuzione manifestate dalla stazione appaltante.

SMART2021-00091 Servizio Consulenza legale Z17329C1E2 Sergio Lovecchio                              5.460,00 7 giorni Chiomenti Studio Legale Chiomenti Studio Legale 04794050585 Generali ex art. 80 del D.Lgs. 50/2016

Selezione di uno studio legale per attività di consulenza e redazione di 

parere in materia di applicazione del Codice dei contratti pubblici – Invito 

ad offrire inviato a 7 studi legali

NDP2021-00130 Servizio
Abbonamento giornale Frankfurter 

Allgemeine Zeitung
Z5334FBABC Silvano Bertuzzi                                 586,80 12 mesi

Frankfurther Allgemeine 

Zeitung

Frankfurther Allgemeine 

Zeitung
DE04522777055 Generali ex art. 80 del D.Lgs. 50/2016

Al fine di garantire di poter leggere notizie generale dalla Germania, si è 

deciso di acquistare un abbonamento annuale al giornale Frankfurther 

Allgemeine l'offerta risulta congrua sotto il profilo economico nonché 

rispondente alle esigenze legate alle tempistiche e alle modalità di 

esecuzione manifestate dalla stazione appaltante.
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