Prot. n. 43/19

Rimini, 06 agosto 2019

OGGETTO: VERBALE DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE PERVENUTE IN RELAZIONE ALL’ AVVISO
DI INDAGINE DI MERCATO CON RILEVAZIONE DI MANIFESTAZIONE D’INTERESSE E OFFERTA
TECNICO-ECONOMICA, TRAMITE LA PIATTAFORMA GPA (HTTPS://WWW.GESTIONEPROCE=
DUREACQUISTO.COM), FINALIZZATA ALL’AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI
ALLESTIMENTO CHIAVI IN MANO DELLO STAND DI APT SERVIZI/REGIONE EMILIA-ROMAGNA
A TTG TRAVEL EXPERIENCE 2019” - CIG 7952194615 - CODICE PROCEDURA APTERIM###0004

L'anno duemiladiciannove (2019) addì sei (06) del mese di agosto, alle ore 10:00 negli uffici di RIMINI
di APT Servizi s.r.l., p.le Fellini n. 3, il Responsabile Unico del Procedimento, Dott.ssa Rita Boselli,
effettua l’analisi dei documenti pervenuti in merito all’affidamento del servizio “Allestimento chiavi in
mano dello stand APT Servizi/Regione Emilia-Romagna all’evento fieristico TTG Travel Experience
2019”, ai sensi dell’art. 36 comma 2) lettera b) del D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii. (CIG 7952194615),
come da avviso pubblicato in data 03/07/2019 sulla piattaforma GPA e conservato agli atti
dell’Ufficio.
La valutazione viene effettuata prima a livello amministrativo, con l’analisi della regolarità dei
documenti richiesti, successivamente, per le aziende conformi alla prima fase, si procede alla
valutazione nel merito delle offerte pervenute in base ai criteri indicati nei documenti di gara e di
seguito richiamati:
− 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;
− Risorse professionali coinvolte (articolazione del team e curricula professionali);
− Economicità complessiva del servizio.
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RILEVATO che sul portale sono pervenute n. 7 offerte (da parte di Allestimenti & Pubblicità S.p.A.,
Exposistem Allestimenti s.r.l., Gamma Eventi srl, Pro.Stand srl, Sermedia srl, Tosetto s.r.l., e Trenta srl),
il RUP determina di procedere all’esame delle stesse:

DATO ATTO che la verifica della documentazione amministrativa effettuata secondo le scadenze
fissate sulla piattaforma GPA ha dato esito positivo, salvo per le società Allestimenti & Pubblicità,
Pro.Stand e Tosetto, per le quali è stata chiesta una documentazione integrativa, pervenuta nei termini
e considerata esaustiva.
VAGLIATE ora tutte le offerte tecnico-economiche pervenute, valutate scupolosamente in base ai
criteri preferenziali sopra richiamati e alle modalità indicate nell’avviso pubblico, il RUP ritiene di
affidare l’incarico in oggetto alla società Exposistem Allestimenti srl, la quale meglio ha saputo
interpretare le esigenze di Apt Servizi, bilanciando in maniera equilibrata l’aspetto qualitativo a
quello economico.
Verrà quindi disposta, sulla base delle risultanze di cui al presente verbale, una conferma formale
d'incarico approvata dal Direttore di APT Servizi s.r.l. non appena saranno confermati i fondi di
finanziamento per il progetto.
Di quanto precede è redatto il presente verbale sottoscritto come segue

Il RUP
Dott.ssa Rita Boselli
(firmato digitalmente)
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