Determina N. 71/2019 del 31/07/2019

Oggetto: Servizio di allestimento sale, video e audio, realizzazione e stampa grafica,
realizzazione info desk a favore di Promos Italia scrl in occasione della conferenza
internazionale per il settore costruttori italiani di macchine per filo in
collaborazione con Acimaf. Verona 20-21 ottobre 2019
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);
• Premesso che con determina nr. 11 del 25/01/2019 e con revisione determina nr.
53 del 15/07/2019 e’ stato approvato il budget per l’organizzazione dell’iniziativa
in oggetto e l’autorizzazione dei servizi di allestimento Sale.
• Premesso che l’associazione di categoria ACIMAF, settore costruttori italiani di
macchine per filo ha dato incarico a Promos Italia per la realizzazione di un
evento internazionale che avrà luogo a Verona dal 20 al 22 ottobre 2019;
• Premesso che l’evento sopra citato prevede l’organizzazione di una conferenza
internazionale presso Palazzo della Gran Guardia e la realizzazione di una cena di
gala presso Palazzo Verità Poeta;
• Considerato che si è reso necessario avviare la selezione di un operatore per la
fornitura di info desk da posizionare nella “Sale Espositive”a Palazzo della Gran
Guardia, grafiche promozionali e totem autoportanti, stampa menù cartaceo a
colori in occasione della cena di gala, stampa menù cartaceo a colori per il
welcome coffee ed il lunch buffet, welcome desk per il ricevimento degli ospiti a
Palazzo della Gran Guardia e Palazzo Verità Poeta, pannelli fono assorbenti nelle
varie sale espositive e n. 2 maxi schermi necessari per l’organizzazione, la
realizzazione e lo svolgimento dell’evento sopra menzionato;
• Considerato che in data 9 gennaio 2019 sono state inviate 3 richieste di preventivo
per l’individuazione del fornitore alle seguenti società: HERON International srl –
Via Monferrato 91 – San Giuliano Milanese – P. IVA 08454680151, IDEA srl –
Via della Moscova 40 – Milano – P. IVA 07778020961 e INTERGRAFICA srl –
Strada Corte Garofolo 73 – Verona – P. IVA 01241420239;
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• A riscontro della richiesta di preventivo sono pervenute le offerte da parte delle
società interpellate;
• Verificato che la società IDEA srl – Via della Moscova 40 – Milano – P. IVA
07778020961 ha inviato la quotazione più economica ed in linea con le esigenze e
le specifiche esposte nella richiesta di preventivo per un massimo e complessivo
di Euro 22.415,00 + iva se dovuta;
Sentito l’Ufficio Acquisti;
Sentito il Controllo di Gestione;
Sentito il Responsabile Amministrativo
determina
1. di affidare alla società IDEA SRL con sede legale in Via della Moscova, 40 20121
Milano P. IVA 07778020961 il servizio di allestimento sale, realizzazione e stampa
grafica, realizzazione info desk a favore di Promos Italia scrl per un importo
complessivo di Euro 22.415,00 + iva se dovuta;
2. di autorizzare il relativo impegno di spesa, ponendo gli oneri conseguente a carico
dei bilanci 2019;
3. di individuare il direttore dell'esecuzione del contratto, ai sensi della normativa in
vigore, nella persona della dott.ssa Silvia Lambertini.

Il Direttore Generale
Alessandro Gelli
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Responsabile del procedimento: Andrea Bonalumi
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