Determina N. 42/2019 del 02/07/2019

Oggetto: Affidamento dei servizi di Ricerca Partner e Presidio Commerciale in Africa
Occidentale (Ghana, Nigeria, Costa d’Avorio, Senegal, Camerun e Gabon)– CIG:
ZA52806C74 e Z122806B12
IL DIRETTORE

• Ai sensi dell’art. 22 dello Statuto di Promos Italia scrl e visti i poteri conferitigli con
procura generale del 3/10/2018 iscritta al RI in data 8/10/2018 (art. 4);
• preso atto che i servizi di seguito dettagliati si realizzeranno nel 2019 e saranno pertanto
ricompresi nel bilancio previsionale di Promos Italia S.c.r.l. con riferimento all’area
Servizi alle Imprese;
• rilevato l’interesse da parte delle PMI ad approfondire le opportunità offerte dai mercati
dell’Africa Occidentale (Nigeria, Ghana, Gabon, Costa d’Avorio, Camerun, Senegal)
attraverso Ricerche Partner finalizzate all’individuazione di partner locali (importatori,
distributori, fornitori e/o clienti finali)
• considerata la crescente necessità da parte delle aziende di migliorare la propria
penetrazione commerciale nei mercati target mediante attività di Presidio Commerciale
continuativo, che possano agevolare la gestione e la cura dei contatti con potenziali
clienti attraverso una presenza diretta sul territorio;
• valutato l’interesse delle aziende italiane a partecipare ad eventi di business matching
organizzati su territorio italiano con controparti provenienti dai Paesi dell’Africa
Occidentale;
• evidenziata la necessità di avvalersi della collaborazione di una o più società, presenti
con la propria struttura nell’Africa Occidentale in grado di svolgere ricerche partner, di
ricoprire la funzione di presidio commerciale continuativo temporaneo in nome e per
conto delle PMI attraverso la gestione delle relazioni con potenziali clienti volta a
generare richieste di offerte e lo sviluppo di nuovi contatti commerciali, di selezionare
buyer e di gestirne le procedure per la trasferta in Italia in occasione di attività di
incoming;
• considerato che l’Ufficio Acquisti ha pubblicato un Avviso di indagine di mercato volto
a esplorare le possibilità offerte dal mercato al fine di affidare direttamente il servizio ai
sensi dell’art. 36, comma 2, lett. A del D.lgs. n. 50/2016 e che l’avviso in oggetto
prevedeva che, con il conferimento di Promos nella società “Agenzia Italiana per
l’Internazionalizzazione – Promos Italia S.c.r.l.” (in breve “Promos Italia S.c.r.l.”) la
formalizzazione del contratto da parte di quest’ultima;
• considerato che all’avviso, di cui al punto precedente, hanno risposto presentando
un’offerta le società KILI PARTNERS (PTY) LTD e GATE IN SAS;
• preso atto che la sola società KILI PARTNERS (PTY) LTD ha presentato una proposta
economica per le attività da realizzarsi in Ghana e Nigeria e che ha una presenza diretta
in Africa Occidentale, avendo un desk operativo in Nigeria ed Associates in Ghana,
Gabon, Costa d’Avorio, Camerun, Senegal, e che ha presentato un’offerta in linea con i
parametri economici dei servizi richiesti;
• preso atto che la società GATE IN SAS ha collaborazioni con corrispondenti in Gabon,
Costa d’Avorio, Camerun, Senegal e che ha presentato l’offerta economica più
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•
•
•
•

vantaggiosa relativamente al costo ad impresa per le ricerche partner, ed una
economicamente in linea a quella di KILI PARTNERS (PTY) LTD per i presidi
commerciali e per gli Incoming Buyer;
stimato un potenziale interesse a partecipare a progetti Promos di internazionalizzazione
con obiettivo Africa Occidentale per € 39.800,00 (più IVA, ove dovuta) nei prossimi due
anni;
preso atto dell’esito positivo dei controlli relativi al possesso dei requisiti dell’offerente
ai sensi dell’art. 32 comma 7 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.;
sentito il controllo di gestione;
sentito l’ufficio acquisti;
determina
1. Di affidare alla società KILI PARTNERS (PTY) LTD, Unit A205 – 2 nd Floor, 66
Albert Road, Woodstock, 7925, Cape Town, South Africa, i servizi di cui all’oggetto
in Ghana e Nigeria, da attivarsi di volta in volta in base a specifici ordini di acquisto
da parte di Promos Italia S.c.r.l.;
2. Di affidare alla società GATE IN SAS, 76 allée des Fruitiers, 69390 Charly
(Francia), i servizi di cui all’oggetto in Costa d’Avorio, Senegal, Camerun, Gabon,
da attivarsi di volta in volta in base a specifici ordini di acquisto da parte di Promos
Italia S.c.r.l.;
3. di stabilire l’importo massimo complessivo degli affidamenti in € 39.800,00 (più
IVA, ove dovuta)
4. di riservare a Promos Italia S.c.r.l., fermo restando il limite di importo indicato al
punto 2, la facoltà di affidare alla società KILI PARTNERS (PTY) LTD i servizi di
cui all’oggetto in Costa d’Avorio, Senegal, Camerun, Gabon qualora pervengano
dalle aziende clienti richieste in settori specifici non coperti dalla società GATE IN
SAS;

PARAMETRI D’EFFICACIA:
A1 (i) - imprese italiane = 10-12
A1 (s) - imprese straniere =
A2 (i) - istituzioni italiane =
A2 (s) - istituzioni estere =
SERV - numero servizi erogati =
PAESI - numero paesi di erogazione dei servizi = 6
Voce di onere di spesa “Ricerche Partner”, “Assistenza Commerciale Continuativa” e
“Incoming”
Centro di responsabilità: Servizi alle Imprese
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Codice Progetto: 19SER01-2000, 19SER02-0000 e 19J7007000
IL DIRETTORE
(Alessandro Gelli)
Agenzia italiana per l'internazionalizzazione - Promos Italia S.c.r.l.
Responsabile del Procedimento Andrea Bonalumi
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