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Merano, 24.09.2018

GARA DI RIFERIMENTO BANDO PER LA VENDITA DEL RAMO D’AZIENDA “INFOSYN 2.0”

Ente committente: Infosyn s.r.l.

Si forniscono la seguenti risposte alle richieste di chiarimenti pervenute ad Infosyn in merito alla
procedura aperta concernente la vendita del ramo d’azienda “Infosyn 2.0”
 Domanda 1) invio bilancio provvisorio/bilancio anno contabile 2017/2018
Risposta:
Non è allo stato possibile fornire alcun bilancio provvisorio relativo all’annualità 2017/2018 in quanto
non si è ancora conclusa l’attività di raccolta delle fatture di competenza, di valutazione degli
stanziamenti di competenza e dei costi del personale.
 Domanda 2) invio del Budget 2018/2019 e della previsione di bilancio 2019/2020 per il ramo
d’azienda Infosyn 2.0
Risposta:
Non è allo stato possibile fornire le informazioni richieste, in quanto ogni previsione svolta fino ad
oggi dal CdA Infosyn è sempre stata realizzata sull’intera struttura Infosyn e non sul cedendo ramo
d’azienda.
 Domanda 3) ripartizione dei POD per ogni cliente.
Risposta:
In merito al numero di POD per cliente, tale dato era consultabile, relativamente ad ogni cliente,
durante l’accesso ai documenti di gara e ai contratti sottoscritti con i clienti. Trattandosi di un dato
sensibile per il business aziendale non si ritiene di dover fornire pubblicamente il dato richiesto.

Nel rispetto del principio della par condicio e trasparenza il presente elenco viene pubblicato ai sensi
di quanto previsto dal bando di gara, sul sito internet: http://www.infosyn.it/it_IT/bandi-di-gara-econtratti
Il Rup
Francesca Beghini
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