
DETERMINA n.152 del 14/09/2020 

Oggetto: APT SERVIZI S.R.L. – AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART.1, CO.2, 

LETT.A) D.L. 76/2020, TRAMITE INDAGINE DI MERCATO CON RICHIESTA DI OFFERTA 

TECNICO-ECONOMICA PER IL SERVIZIO DI ALLESTIMENTO CHIAVI IN MANO DELLO 

STAND DI APT SERVIZI/REGIONE EMILIA-ROMAGNA A TTG TRAVEL EXPERIENCE 

2020” - CIG 8412795A0C - Codice Procedura APTERIM2##0001 

 

IL DIRETTORE 

 

Premesso: 

- che la Legge Regionale 25 marzo 2016, n. 4 “Ordinamento turistico regionale – Sistema 

organizzativo e politiche di sostegno alla valorizzazione e promo-commercializzazione turistica - 

Abrogazione della Legge Regionale 4 marzo 1998, n. 7 (Organizzazione turistica regionale – 

interventi per la promozione e la commercializzazione turistica)”, disciplina l’organizzazione 

turistica della Regione Emilia-Romagna e l’art.11 prevede la regolamentazione dei rapporti tra 

Regione e APT Servizi; 

Vista la seguente documentazione:  

- le Linee Guida 2018 - 2020 approvate con delibera di Giunta Regionale n.1149 del 02/08/2017 e 

successiva proroga per l’anno 2021 approvata con delibera di Giunta Regionale n. 931 del 

28/07/2020; 

- il “Programma biennale di acquisto dei beni e servizi 2020-2021” e il relativo aggiornamento 

annuale di APT SERVIZI S.R.L.; 

- il verbale di riunione del CdA di APT SERVIZI S.R.L del 27/11/2019 relativo all’approvazione 

del “Programma di acquisto beni e servizi per gli esercizi 2020-2021”; 

- il “Piano APT Servizi Anno 2020 – proposte esecutive di marketing e promozione turistica” 

approvato dal CdA di APT SERVIZI S.R.L. in data 24/10/2019;   

- la Delibera di Giunta Regionale n.2099 del 18/11/2019 che approva il “Piano APT Servizi Anno 

2020 - proposte esecutive di marketing e promozione turistica” di APT SERVIZI S.R.L., per un 

importo complessivo di euro 10.500.000,00 (IVA 22% ed ogni altro onere incluso), suddiviso in 

due stralci di euro 4.000.000,00 e di euro 6.500.000,00; 

- la Delibera di Giunta Regionale n.386 del 24/04/2020 recante “L.R. 4/2016 e succ. mod. – D.G.R. 

n. 613/2017 e D.G.R. n. 1061/2018 - approvazione integrazione ai progetti di marketing e 

promozione turistica di prevalente interesse per i mercati internazionali per l'anno 2020 approvati 

con D.G.R. n. 2099/2019 e DET. 1216/2020 - approvazione schema di contratto con APT SERVIZI 

S.R.L. - CUP E34J19000350002”, che assegna ad APT SERVIZI S.R.L. un importo di euro 

1.200.000,00 comprensivo di IVA ed ogni altro costo; 

- la Delibera di Giunta Regionale n.1021 del 03/08/2020 recante “L.R. 4/2016 e succ. mod. - D.G.R. 

n. 613/2017 e D.G.R. n. 1061/2018 - Approvazione integrazione ai progetti di marketing e 



promozione turistica di prevalente interesse per i mercati internazionali per l'anno 2020 approvati 

con D.G.R. n. 2099/2019, DET. 1216/2020 e D.G.R. 386/2020 - approvazione schema di contratto 

con APT SERVIZI S.R.L. - CUP E34J19000350002.”, che assegna ad APT SERVIZI S.R.L. un 

importo di euro 1.460.000,00 comprensivo di IVA ed ogni altro costo; 

Considerato: 

- che il Piano APT Servizi Anno 2020 è stato redatto in conformità agli indirizzi ed obiettivi definiti 

dalla Regione con le citate Linee Guida 2018 – 2020, oltre che nel rispetto delle previsioni 

finanziarie contenute nel “Budget previsionale 2020” di APT SERVIZI S.R.L.; 

- che il suddetto “Budget previsionale 2020” di APT SERVIZI S.R.L. costituisce il quadro di 

riferimento per garantire l’esecutività del Piano APT Servizi Anno 2020; 

- che la Determina Dirigenziale n.1039/19 del 18/12/2019 di APT Servizi Srl, dà corso all’avvio 

delle procedure di affidamento per la realizzazione del Programma di acquisto dei beni e servizi, nel 

rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.; 

 

DATO ATTO che il D.L. 76/2020 art. 1 comma 2 lett. a) dispone che per affidamenti di importo 

inferiore a euro 150.000,00, si può procedere mediante affidamento diretto. 

 

CONSIDERATO  

- che dal 14 al 16 ottobre 2020 avrà luogo presso il quartiere fieristico di Rimini il TTG Travel 

Experience, evento internazionale b2b del Turismo, la cui partecipazione di Apt Servizi rientra nelle 

azioni del Piano annuale 2020; 

- che APT Servizi ha proceduto con un’indagine di mercato, condotta sulla piattaforma GPA 

(https://www.gestioneprocedureacquisto.com) e pubblicata sul sito www.aptservizi.com, in data 25 

agosto 2020, finalizzata all’assegnazione tramite affidamento diretto, ai sensi dell’art.1 co.2  lett.a) 

del D.L. 76/2020, del  servizio di allestimento chiavi in mano dello stand di Apt Servizi/Regione 

Emilia-Romagna a TTG Travel Experience 2020” - CIG 8412795A0C, per un importo complessivo, 

calcolato ai sensi dell’art. 35, co. 4 del D.Lgs. 50/2016, pari ad euro 110.000,00 (centodiecimila/00) 

oltre IVA, esclusi i costi di sicurezza relativi ai rischi da interferenze in attuazione del D.U.V.R.I.; 

 - che sono pervenute n.6 (sei) offerte da parte dei seguenti fornitori: 

• ARCHILAB SRL, P.Iva 11503781004; 

• EXPOSISTEM ALLESTIMENTI SRL, P.Iva 02896790876,; 

• GIPLANET SPA, P.Iva 03275590283; 

• PROSTAND SRL, P.Iva 02450080409; 

• PRODUZIONI MILANO SRL, P.Iva 09930490967;  

• SERMEDIA SRL, P.Iva 02529150340; 

 

- che l’offerta presentata dalla società Produzioni Milano srl è pervenuta oltre il termine di 

presentazione e quindi non è stata ammessa; 

https://www.gestioneprocedureacquisto.com/
http://www.aptservizi.com/


- che il Responsabile del procedimento nella valutazione delle offerte ha considerato la proposta 

della società Exposistem Allestimenti Srl, come la migliore pervenuta per i seguenti motivi: 

• sviluppa la narrazione più efficace;  

•        è di più forte impatto; 

• è maggiormente attrattiva per la presenza di elementi scenografici caratterizzanti;  

• è originale ed innovativo (in particolare la postazione meeting b2b); 

• è fruibile, accessibile, rispetta in pieno il protocollo IEG di contenimento e contrasto alla 

diffusione del covid 19 (sviluppato secondo le linee guida del protocollo – lo stand risulta aperto, ha 

accessi e uscite guidate, definite, presidiabili e ben identificate, presenta elementi dissuasori lungo il 

perimetro che guidano le persone verso  i punti di accesso allo stand, ecc.); 

• materiali, arredi, equipaggiamento tecnologico audio-video sono di qualità e ricercati; 

• il livello di eco-sostenibilità dell’allestimento delle soluzioni progettuali e dell’azienda risulta 

equivalente alle altre offerte; 

• sotto il profilo economico è quella con il prezzo più basso (si precisa che l’economicità 

complessiva del servizio è l’ultimo punto di valutazione ed è il meno importante); 

 

CONSIDERATO infine 

- che l’offerta della società Exposistem Allestimenti Srl, P.Iva 02896790876, conservata agli atti 

dell’ufficio, è risultata congrua, conforme agli obiettivi di programmazione di APT Servizi Srl e 

rispondente alle strategie di rilancio necessarie a seguito delle emergenze sanitarie legate al Covid-

19.; 

- che la suddetta società, ha dichiarato di possedere i requisiti di ordine generale 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;  

 

DATO ATTO che il Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) è la dott.ssa Boselli Rita; 

 

VISTO il parere di Regolarità contabile rilasciato dal Responsabile Amministrativo; 

 

DETERMINA 

 

- di affidare, ai sensi dell’art.1 comma 2, lett.a) del D.L. 76/2020, il servizio di allestimento chiavi 

in mano dello stand di APT Servizi/Regione Emilia-Romagna a TTG Travel Experience 2020, alla 

società Exposistem Allestimenti Srl, P.Iva P.Iva 02896790876, di Aci Sant’Antonio (CT) con sede 

in Via Rosso di San Secondo n.28/30, per una spesa complessiva di euro 98.450,00 

(novantottomilaquattrocentocinquanta//00) IVA esclusa; 



- di impegnare la spesa complessiva di euro 98.450,00 (novantottomilaquattrocentocinquanta//00)  

IVA esclusa, sul Codice Ob. Fu. Ob. Fu. 02.05.06.03.01. (EST-SUP PRO COM FIERE 2a 

integrazione - TTG), del Bilancio 2020 di Apt Servizi Srl; 

- di pubblicare la presente determina in Amministrazione trasparente sul sito www.aptservizi.com 

nella sezione Bandi di Gara e Contratti. 

                                                                                  

                                                                                 Il Direttore di APT SERVIZI S.R.L.  

                                Dott. Emanuele Burioni 

                                                                                          (Firmato digitalmente) 

 

http://www.aptservizi.con/

