Determina N. 54/2020 del 05/05/2020

Oggetto: Affidamento del servizio di Ricerca Partner e realizzazione di Presidi
Commerciali in Africa Subsahariana meridionale e orientale – CIG Z492CB68C4Il Direttore Generale
• Visti i poteri conferiti;
• Visto il Bilancio previsionale approvato dall’assemblea dei soci il 4 marzo 2020;
• preso atto che la Giunta della Camera di Commercio di Milano MonzaBrianza Lodi
ha approvato, con Delibera n. 7 del 27/01/2020, l’iniziativa CreSCI che prevede
l'erogazione diretta da parte di Promos Italia di servizi di ricerca di partner sui
mercati esteri a favore delle MPMI delle province di Milano MonzaBrianza Lodi per
un importo complessivo massimo di € 250.000,00;
• considerato che Promos Italia intende realizzare servizi di accompagnamento
strutturato a favore delle imprese italiane nel mercato dell’Africa Subsahariana
meridionale e orientale, attraverso Ricerche Partner e Presidi Commerciali per le
imprese coinvolte, sia nell'ambito del Bando CreSCI che di altre iniziative a mercato
o finanziate dai soci a favore di singole imprese o di gruppi di aziende;
• Valutato la necessità di avvalersi della collaborazione di una o più società di
consulenza, presenti con la propria struttura o con corrispondenti in Africa
Subsahariana meridionale e orientale, in grado di svolgere oltre alle ricerche partner
anche la funzione di presidio commerciale continuativo temporaneo per le PMI e che
possa operare nel mercato attraverso la gestione delle relazioni con potenziali clienti
volta a generare richieste di offerte e lo sviluppo di nuovi contatti commerciali;
• considerato che Promos Italia Scrl ha pubblicato sul proprio sito Internet 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;
• considerato che, all’avviso di cui al punto precedente, hanno risposto presentando
un’offerta valida e rispondente alle esigenze indicate i seguenti fornitori: ITARE
SRL, KILI PARTNERS ed L INVESTMENT SA;
• Considerato che l’offerta presentata dalla società L INVESTMENT si focalizza sui
mercati del Sud Africa, Mozambico e Namibia per tutti i settori merceologici, che la
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qualità dei servizi proposti è stata confermata dalle aziende assistite nel corso del
2019 e che la proposta è economicamente la più vantaggiosa tra quelle ricevute;
• Considerato che l’offerta presentata dalla società ITARE SRL copre i mercati del
Sud Africa, Mozambico, Namibia, Angola, Kenya, Tanzania. Etiopia, Uganda con
una particolare specializzazione per quei settori tecnici (acque, logistica, costruzioni,
infrastrutture, energia, agribusiness, macchinari, nuove tecnologie), dove l’assistenza
finanziaria/assicurativa attraverso enti preposti ricopre un ruolo strategico per la
buona riuscita delle attività, e che ITARE SRL propone il supporto per l’accesso a
tale assistenza;
• Considerato che l’offerta presentata dalla società KILI PARTNERS copre i mercati
Sud Africa, Mozambico, Namibia, Angola, Kenya, Tanzania. Etiopia, Uganda,
servendo imprese attive nei settori beni di consumo e strumentali, che la qualità dei
servizi proposti è stata confermata dalle aziende assistite nel corso del 2019;
• Valutati i tre preventivi ricevuti, al fine di avere ampia copertura nei paesi dell’Africa
Subsahariana meridionale ed orientale e nei diversi settori merceologici, si ritiene,
per i motivi precedentemente espressi, di affidare alle società ITARE SRL, KILI
PARTNERS ed L INVESTMENT SA, in via non esclusiva, i servizi oggetto del
presente provvedimento;
• stimato un potenziale impegno di Promos Italia per € 39.800,00 (più IVA, ove
dovuta) nei prossimi 24 mesi;
• preso atto che l’affidamento del servizio diverrà efficace solo dopo l’esito positivo dei
controlli in corso, relativi al possesso dei requisiti dell’offerente ai sensi dell’art. 32
comma 7 del D.Lgs 50/2016 e s.m;
• sentito il controllo di gestione
determina
1. di affidare alle seguenti società: ITARE SRL, KILI PARTNERS ed L INVESTMENT
SA, il servizio di cui all’oggetto, per i settori e gli ambiti territoriali in cui i fornitori
sono in grado di operare, da attivarsi di volta in volta in base a specifici ordini di
acquisto da parte di Promos Italia Scrl. L’affidamento del servizio diverrà efficace solo
dopo l’esito positivo dei controlli in corso, relativi al possesso dei requisiti dell’offerente ai
sensi dell’art. 32 comma 7 del D.Lgs 50/2016 e s.m;
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2. di stabilire l’importo degli affidamenti ai tre fornitori nel limite massimo complessivo di
euro 39.800,00 più IVA per una durata di 24 mesi dalla sottoscrizione dei contratti. La
scadenza dei contratti potrà essere prorogata o anticipata fino al raggiungimento del
valore dell’importo complessivo;
3. di autorizzare la spese di cui al punto 1), ponendo gli oneri conseguenti sotto la voce di
onere di spesa “Ricerche Partner” e “Assistenza Commerciale Continuativa” dei relativi
bilanci;
4. di individuare il direttore dell'esecuzione dei contratti, ai sensi della normativa in
vigore, nella persona della dottoressa Leila Stasi.

Il Direttore Generale
Alessandro Gelli

Responsabile del procedimento: Roberta Reda – Ufficio Acquisti
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