Determina Dirigenziale n. 713/19 del 19/08/2019
AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2 LETTERA B) DEL
D.LGS. 50/2016
Il Direttore di APT SERVIZI S.R.L.
VISTO quanto stabilito dall’art. 36, comma 2 lett. b) del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.;
RICHIAMATE altresì le Linee Guida n. 4 di attuazione del suddetto decreto, approvate dall’ANAC;
VISTA la L.R. dell’Emilia-Romagna n. 4 del 2016, artt. 10 e 11;
VISTE le Linee Guida 2018 - 2020 approvate con delibera di Giunta Regionale n.1149 del
02/08/2017;
VISTO il “Programma biennale di acquisto dei beni e servizi” e il relativo aggiornamento annuale di
APT SERVIZI S.R.L.;
VISTO il “Piano APT Servizi Anno 2019 – proposte esecutive di progetti di marketing e
promozione” approvato in versione previsionale dal CdA di APT SERVIZI S.R.L. in data 19 ottobre
2018 e successivamente approvato in versione definitiva in data 14 dicembre 2018;
CONSIDERATO che il CdA di APT SERVIZI S.R.L. ha approvato, nella medesima data del 19
ottobre 2018 anche il “Budget previsionale 2019 – programma di acquisto dei beni e dei servizi” di
APT SERVIZI S.R.L.;
VISTA la Delibera di Giunta Regionale n.40 del 14/01/2019 che approva il “Piano APT Servizi Anno
2019 - Progetti di marketing e promozione turistica di prevalente interesse per i mercati esteri” di
APT SERVIZI S.R.L. e dispone l’attuazione del primo stralcio dei progetti;
DATO ATTO che il “Budget previsionale 2019 – programma di acquisto dei beni e dei servizi” è
stato definito in conformità agli indirizzi e obiettivi stabiliti dalla Regione con le Linee Guida 20182020 approvate con delibera della Giunta Regionale n. 1149 del 2/08/17, oltre che in conformità alle
previsioni finanziarie contenute nel sopra citato “Piano APT Servizi Anno 2019 – proposte esecutive
di progetti di marketing e promozione” di APT SERVIZI S.R.L.;
RICHIAMATA la Determina Dirigenziale della Regione Emilia-Romagna n. 11851 dello
01/07/2019, concernete: “L.R. 4/2016 e ss.mm. – D.G.R. n.613 e s.m. – D.G.R. n.40/2019Approvazione della suddivisione in due parti del secondo stralcio dei Progetti di marketing e
promozione turistica di prevalente interesse per i mercati internazionali per l’anno 2019;
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VISTA la Determina Dirigenziale della Regione Emilia-Romagna n. 14326 dello 02/08/2019,
concernete: “L.R. 4/2016 e ss.mm. – D.G.R. n.613 e s.m. – D.G.R. n.40/2019 e Determina n.
11851/2019- Realizzazione della seconda parte del secondo stralcio dei progetti di marketing e
promozione turistica di prevalente interesse per i mercati internazionali per l'anno 2019 approvazione schema di contratto con APT Servizi s.r.l. di Bologna
VISTO lo schema di contratto tra APT SERVIZI S.R.L e la Regione Emilia-Romagna;
DATO ATTO che l’attività da svolgere integra il “Budget previsionale 2019 – programma dei beni
e dei servizi” di APT SERVIZI S.R.L.;
CONSIDERATO che nell’ambito del “Budget previsionale 2019 – programma di acquisto dei beni
e dei servizi” più volte richiamato è compreso il seguente mercato ESTERO-2°STRALCIO2^PARTE per la realizzazione del quale è previsto un budget complessivo di euro 210.349,27 oltre
IVA se dovuta;
CONSIDERATO che le spese del settore TTG, per il quale è previsto un budget complessivo di euro
138.685,59 oltre IVA se dovuta, trovano copertura nell’ambito del mercato summenzionato;
CONSIDERATO che per la realizzazione del settore summenzionato si rende necessario procedere
all’acquisizione di un servizio e/o fornitura di: allestimento spazio espositivo con formula chiavi in
mano alla fiera “TTG Travel Experience 2019” a Rimini dal 9 all’11 ottobre e che tale servizio e/o
fornitura ha un valore pari a euro 109.510,00 oltre IVA se dovuta;
DATO ATTO che la suddetta spesa trova copertura nella prevista voce 41.1.2.1/19 del mercato
ESTERO-2°STRALCIO-2^PARTE del gestionale interno di APT SERVIZI S.R.L., denominato
“GEKO”;
CONSIDERATO che è stata svolta un’indagine di mercato con rilevazione di manifestazione
d’interesse
e
offerta
tecnico-economica
mediante
la
piattaforma
GPA
(gestioneprocedureacquisto.com) - codice procedura APTERIM###0004 (affidamento diretto CIG
7952194615), alla quale hanno partecipato i seguenti operatori economici in possesso dei requisiti di
partecipazione richiesti e specificati nell’avviso:
1) Allestimenti e Pubblicità;
2) Gamma Eventi;
3) Exposistem Allestimenti;
4) Prostand;
5) Trenta;
6) Sermedia;
7) Tosetto;
CONSIDERATO la valutazione delle offerte da parte del RUP - Dott.ssa Rita Boselli - in base ai
seguenti criteri indicati in ordine decrescente:
−
Impatto e visibilità dello stand, efficacia della narrazione visual, attrattività degli elementi
scenografici, creatività e originalità del progetto,
−
Fruibilità, accessibilità e funzionalità dello stand nel suo complesso e delle singole aree,
ottimizzazione
della superficie espositiva,
−
Qualità e ricercatezza di materiali, arredi equipaggiamento tecnologico audio-video,
−
Eco-sostenibilità dell’allestimenti e delle soluzioni progettuali,
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−
Risorse professionali coinvolte (articolazione del team e curricula professionali,
−
Economicità complessiva del servizio,
l’offerta aggiudicataria è quella dell’operatore economico EXPOSISTEM ALLESTIMENTI SRL
(ref..verbale di valutazione prot. n. 43/19 del 6 agosto 2019);
CONSIDERATO che l’affidatario ha dichiarato di possedere i requisiti di ordine generale e
sull’assenza dei motivi di esclusione previsti dall’art. 80 del D.lgs. 50/2016 per la partecipazione a
una procedura di appalto o concessione;
DETERMINA
1)
di richiamare integralmente le considerazioni formulate in premessa che pertanto
costituiscono parte integrante del presente dispositivo;
2)
di affidare, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b) del D.lgs. 50/16 e in attuazione del
“Budget previsionale 2019 – programma di acquisto dei beni e dei servizi” di APT Servizi 2019, il
servizio e/o fornitura come sopra riportato all’impresa EXPOSISTEM ALLESTIMENTI SRL (P.I.
02896790876) per l’importo di euro 109.510,00 oltre IVA se dovuta per le motivazioni sopra
riportate;
3)
di nominare quale RUP di detta procedura il Responsabile Amministrativo, dott.ssa Rita
Boselli;
4)
di impegnare la spesa di euro 109.510,00 oltre IVA se dovuta, sul mercato ESTERO2°STRALCIO-2^PARTE alla voce 41.1.2.1/19 del gestionale interno di APT SERVIZI S.R.L.,
denominato “GEKO” conformemente al budget 2019 di APT SERVIZI S.R.L.;
5)
di dare mandato agli uffici perché completino il controllo sui requisiti generali e procedano
con la stipula del conseguente contratto di appalto;
6)
di dare atto che alla liquidazione della somma complessiva provvederà con propri atti formali,
il responsabile di area competente a seguito della presentazione della documentazione contabile
prevista e delle relazioni consuntive inserite nel programma di contabilità analitica GEKO;
7)
di dare atto infine che per quanto previsto in materia di pubblicità si provvederà ai sensi delle
disposizioni normative e amministrative vigenti.
Il Direttore di APT SERVIZI S.R.L.
Dott. Emanuele Burioni
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