Direzione generale enti locali e finanze
Servizio della Centrale regionale di committenza

04.01.05 SERVIZIO DELLA CENTRALE REGIONALE DI COMMITTENZA

DETERMINAZIONE PROT. N. 44748 - REP. N. 2551 DEL 07.11.2016
Oggetto:

SardegnaCAT

Procedura

aperta

informatizzata

per

l’affidamento

del servizio di progettazione e realizzazione dello stand della Regione Sardegna
per la manifestazione fieristica Vinitaly 2017 e la fornitura di servizi connessi CIG 6740805043. Aggiudicazione.
Il Direttore del Servizio
VISTO

lo Statuto Speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione;

VISTA

la L.R. 7 gennaio 1977 n. 1 recante norme sull’organizzazione amministrativa della
Regione e sulle competenze della Giunta, del Presidente e degli Assessori Regionali;

VISTA

la L.R. 13 novembre 1998 n. 31 in materia del personale regionale e di organizzazione
degli uffici della Regione;

VISTA

la L. 7 agosto 1990 n. 241, recante norme in materia di procedimentoamministrativo e
di accesso ai documenti amministrativi e la L.R. 22 agosto 1990 n. 40, recante norme
sui rapporti tra cittadini e l’Amministrazione regionale della Sardegna nello svolgimento
dell’attività amministrativa;

VISTO

il D.P.R. del 28 dicembre 2000 n. 445, “Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa”;

VISTA

la L.R. 2 agosto 2006, n. 11 “Norme in materia di programmazione, di bilancio e di
contabilità della Regione Autonoma della Sardegna”;

il responsabile del settore acquisti beni e servizi comuni a tutte le amministrazioni : dott.ssa Franca Maria Piras (tel. 070 606 5777 – email
fmpiras@regione.sardegna.it)
L’istruttore: dott.ssa Margherita Lucano (tel. 070 606 5537 – e-mail mlucano@regione.sardegna.it)
viale Trieste 186

09123 Cagliari

-

tel +39 070 606 4288

fax +39 070 606 4370

-

centraledicommittenza@regione.sardegna.it
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VISTO

Determinazione n. 2551
del 07.11.2016

il D.Lgs. del 23 giugno 2011 n. 118, recante “Disposizioni in materia di armonizzazione
dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro
organismi”;

VISTO

il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e
2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e
sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei
trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;

VISTO

il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, “Regolamento di esecuzione e attuazione del D.Lgs.
12 aprile 2006, n. 163, recante Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture
in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”, per quanto compatibile con la
disciplina sopravvenuta ai sensi dell’art. 217 del citato D.Lgs;

VISTO

il Decreto dell’Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione
n. 14860/31 del 18 giugno 2015 con il quale sono state conferite le funzioni di Direttore
del Servizio della Centrale regionale di committenza – Direzione generale enti locali e
finanze dell’Assessorato degli Enti Locali, Finanze ed Urbanistica alla Dott.ssa Cinzia
Lilliu;

RICHIAMATA

la propria determinazione prot. n. 26326 Rep. n. 1443 del 30 giugno 2016, con la quale
è stata indetta una procedura aperta informatizzata per la realizzazione della
“Procedura aperta informatizzata per l’affidamento del servizio di

progettazione e

realizzazione dello stand della Regione Sardegna per la manifestazione fieristica
Vinitaly 2017 e la fornitura di servizi connessi” - CIG 6740805043;
VISTA

la propria determinazione prot. n. 33111 Rep. n. 1940 del 10 agosto 2016 con la quale
nell’ambito della procedura in oggetto è stato costituito il seggio di gara per lo
svolgimento delle attività di natura accertativa, preordinate alla verifica delle offerte
inserite a sistema entro i termini indicati, alla verifica della regolarità della
documentazione amministrativa presentata;
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VISTO

Determinazione n. 2551
del 07.11.2016

il verbale del seggio di gara n. 1 del 10 agosto 2016, relativo all’apertura della busta di
qualifica e alla verifica della documentazione amministrativa;

RICHIAMATA

la propria determinazione n. 39000 - Rep. n. 2254 del 28 settembre 2016 con la quale
si dà atto dell’esito delle valutazioni dei requisiti soggettivi economico finanziari e
tecnico professionali;

RICHIAMATA

la propria determinazione n. 39183 - Rep. n. 2272 del 29 settembre 2016 con la quale
è stata nominata la commissione giudicatrice per la valutazione delle offerte tecniche
ed economiche;

VISTI

i verbali della commissione giudicatrice n. 2 del 03 ottobre 2016, n. 3 del 13 ottobre
2016, n. 4 del 17 ottobre 2016, n. 5 del 19 ottobre 2016, n.6 del 25 ottobre 2016 n. 7
del 27 ottobre 2016;

RICHIAMATO

il verbale n. 7 del 27 ottobre 2016, dal quale si evince la seguente graduatoria:

OPERATORE
ECONOMICO

OFFERTA
ECONOMICA AL
NETTO
DELL'IVA

PUNTEGGIO
TECNICO

PUNTEGGIO
ECONOMICO

PUNTEGGIO
TOTALE

1

RTI COLORCOM
ALLESTIMENTI FIERISTICI
SRL - AB
COMUNICAZIONI SRL

€ 442.500,00

€ 59,42

20

79,42

2

ALLESTIMENTI &
PUBBLICITA' SPA

€ 510.800,00

€ 54,75

15,659

70,409

3

VERONA SERVIZI FIERE
SPA

€ 525.000,00

€ 49,42

12,851

€ 62,27
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4

3D GROUP SRL

€ 501.500,00

€ 33,08

17,498

50,578

5

EXPOSISTEM
ALLESTIMENTI SRL

€ 508.000,00

€ 32,58

16,212

48,792

6

RTI NUSSLI ITALIA SPA SPACE SPA

€ 484.427,83

€ 29,25

18,515

47,765

7

PLANET STAND
CREATION SRL

€ 490.000,00

€ 29,33

18,317

47,647

8

GAMMA EVENTI SRL

€ 529.445,00

€ 27,42

11,973

39,393

PRESO ATTO

che dal suddetto verbale n. 7 del 27 ottobre 2016 si evince altresì che l’offerta
economicamente più vantaggiosa per l’Amministrazione è quella presentata dal RTI
Colorcom Allestimenti Fieristici Srl (mandataria) con la società mandante AB
Comunicazioni Srl;

CONSIDERATO

che la suddetta offerta non è risultata anomala;

RITENUTO

di dover approvare i verbali della commissione giudicatrice n. 2 del 03 ottobre 2016, n.
3 del 13 ottobre 2016, n. 4 del 17 ottobre 2016, n. 5 del 19 ottobre 2016, n.6 del 25
ottobre 2016 e n. 7 del 27 ottobre 2016;

RITENUTO

altresì, alla luce di quanto sopra esposto, di dover disporre l’aggiudicazione della
procedura aperta per l’affidamento del servizio di progettazione e realizzazione dello
stand della Regione Sardegna per la manifestazione fieristica Vinitaly 2017 e la
fornitura di servizi connessi a favore del RTI Colorcom Allestimenti Fieristici Srl
(mandataria) con la società mandante AB Comunicazioni Srl per un importo
complessivo pari a € 442.500,00 IVA esclusa;
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CONSIDERATO

Determinazione n. 2551
del 07.11.2016

che, ai sensi dell’art. 32, comma 7 del D.Lgs.50/2016, l’aggiudicazione diventa efficace
una volta espletate le verifiche del possesso, dei requisiti prescritti nei confronti del
concorrente;
DETERMINA

Art. 1)

Di approvare i verbali della commissione giudicatrice: n. 2 del 03 ottobre 2016, n. 3 del
13 ottobre 2016, n. 4 del 17 ottobre 2016, n. 5 del 19 ottobre 2016, n.6 del 25 ottobre
2016 e n. 7 del 27 ottobre 2016;

Art.2)

Di approvare la graduatoria di gara di seguito indicata:

OPERATORE
ECONOMICO

OFFERTA
ECONOMICA AL
NETTO
DELL'IVA

PUNTEGGIO
TECNICO

PUNTEGGIO
ECONOMICO

PUNTEGGIO
TOTALE

1

RTI COLORCOM
ALLESTIMENTI FIERISTICI
SRL - AB
COMUNICAZIONI SRL

€ 442.500,00

59,42

20

79,42

2

ALLESTIMENTI &
PUBBLICITA' SPA

€ 510.800,00

54,75

15,659

70,409

3

VERONA SERVIZI FIERE
SPA

€ 525.000,00

49,42

12,851

€ 62,27

4

3D GROUP SRL

€ 501.500,00

33,08

17,498

50,578

5

EXPOSISTEM
ALLESTIMENTI SRL

€ 508.000,00

32,58

16,212

48,792

6

RTI NUSSLI ITALIA SPA SPACE SPA

€ 484.427,83

29,25

18,515

47,765
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7

PLANET STAND
CREATION SRL

€ 490.000,00

29,33

18,317

47,647

8

GAMMA EVENTI SRL

€ 529.445,00

€ 27,42

11,973

39,393

Art.3)

Di disporre l’aggiudicazione per l’affidamento del servizio di progettazione e
realizzazione dello stand della Regione Sardegna per la manifestazione fieristica
Vinitaly 2017 e la fornitura di servizi connessi a favore dell’RTI Colorcom Allestimenti
Fieristici Srl (mandataria) con la società mandante AB Comunicazioni Srl per un
importo complessivo pari a € 442.500,00 IVA esclusa;

Art.4)

Di comunicare l’adozione del presente provvedimento ai sensi dell’art. 76, comma 5,
del D.Lgs.n. 50/2016;

Art.5)

Di dare atto che il presente provvedimento diventa efficace una volta espletate
positivamente le verifiche di cui all’art. 32, comma 7 del D.Lgs.50/2016;

Art.6)

Di dare pubblicità dell’aggiudicazione della gara in oggetto, ai sensi degli art. 72 e 73
del D.Lgs.n. 50/2016, su: Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea, Gazzetta Ufficiale
della Repubblica Italiana, Bollettino della Regione Autonoma della Sardegna, sito
internet istituzionale della Regione Sardegna, sito informatico del Ministero delle
infrastrutture, due quotidiani a rilevanza nazionale e due quotidiani a rilevanza locale;

Art.7)

Di comunicare che avverso la presente determinazione potrà essere proposto ricorso
al TAR Sardegna nel termine di 30 giorni decorrenti dalla comunicazione della
medesima.
Il Direttore del Servizio
Cinzia Lilliu
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