Prot. n. 03/20

Rimini, 13 gennaio 2020

OGGETTO: VERBALE DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE PERVENUTE IN RELAZIONE ALL’
INDAGINE DI MERCATO E RILEVAZIONE CONTEMPORANEA DI MANIFESTAZIONE
D’INTERESSE E OFFERTA TECNICO-ECONOMICA, DA SVOLGERSI SULLA PIATTAFORMA GPA
(https://www.gestioneprocedureacquisto.com), FINALIZZATA ALL’AFFIDAMENTO DEL
SERVIZIO DI ALLESTIMENTO CHIAVI IN MANO DELLO STAND DI APT SERVIZI/REGIONE
EMILIA-ROMAGNA A BIT 2020- Affidamento diretto ai sensi dell’art.36, comma 2 lettera b)
del D.Lgs 50/2016
CIG 813322773D Codice Procedura APTERIM###0010
L'anno duemila venti (2020) addì tredici (13) del mese di gennaio, 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
di allestimento chiavi in mano dello stand di Apt Servizi/Regione Emilia-Romagna a BIT 2020”,
ai sensi dell’art. 36 comma 2) lettera b) del D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii., come da avviso
pubblicato in data 09/12/2019 sulla piattaforma GPA, sul sito di Apt Servizi 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 e attrattività degli elementi
scenografici, creatività e originalità del progetto, ottimizzazione dell’uso della superficie
espositiva disponibile;
− Fruibilità, accessibilità e funzionalità dello stand nel suo complesso e delle singole aree;
− Qualità e ricercatezza di materiali, arredi equipaggiamento tecnologico audio-video;
− Eco-sostenibilità dell’allestimenti, delle soluzioni progettuali e dell’azienda allestitrice,
nello specifico migliorie rispetto alla rispondenza ai criteri ambientali minimi – CAM
adottati con decreto del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare,
tenuto conto di eventuali aggiornamenti, ex art. 34 del D.Lgs 50/2016;
− Risorse professionali coinvolte (articolazione del team e curricula professionali);
− Economicità complessiva del servizio.
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RILEVATO che sul portale GPA sono pervenute n. 3 offerte (da parte di EXPOSISTEM
ALLESTIMENTI SRL, PRO.STAND SRL e di ARCHILAB SRL), il RUP determina di procedere
all’esame delle stesse;
DATO ATTO che dalla verifica della regolarità amministrativa risulta che tutti i concorrenti
hanno presentato una documentazione completa e conforme a quanto prescritto nell’avviso.
VAGLIATE le offerte pervenute, sulla base dei criteri preferenziali sopra richiamati la proposta
della società PRO.STAND SRL è risultata essere la migliore, sia sotto il profilo tecnico che sotto
quello economico:
il progetto infatti è equilibrato, razionale nella distribuzione funzionale degli spazi,
scenografico e di forte impatto.
Sulla base delle risultanze di cui al presente verbale il RUP stabilisce quindi di affidare il servizio
alla società PRO.STAND SRL.
Verrà quindi disposta, 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)

Apt Servizi srl • Società costituita dalla Regione Emilia Romagna, Unioncamere e C.C.I.A.A. dell’Emilia Romagna
Cap. Soc € 260.000,00 i.v. • N° di Iscr. R.I. e REA di Bologna • C.F. / P.I. 01886791209 – Codice IPA: APTSS
Sede legale: Viale Aldo Moro, 62 • I - 40127 Bologna • Tel. +39 051 4202611
Sede operativa: P.le Federico Fellini, 3 • I - 47921 Rimini • Tel. +39 0541 430111
http://www.aptservizi.com • pec: aptservizi@pec.aptservizi.com

2

