Determina N. 72/2021 del 07/05/2021

Oggetto: RICHIESTA DI OFFERTA PER LA PROCEDURA NEGOZIATA SENZA
PUBBLICAZIONE DI BANDO AI SENSI DELL’ART. 1 CO. 2 LETT. B DEL D.L.
76/2010 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 120/2020 E DELL’ART. 36
DEL D.LGS. 50/2016 AVENTE AD OGGETTO L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI
NELL’AMBITO DEL PROGETTO “TEMPORARY EXPO” DA SVOLGERSI A DUBAI
– CIG 87258639EF

Il Direttore Generale
• Visti i poteri conferiti;
• Visto il Bilancio previsionale 2021 approvato dall’assemblea dei soci il 21 dicembre
2020;
• Considerato che Promos Italia è l’agenzia nazionale del sistema camerale che
supporta le imprese italiane nei processi di internazionalizzazione e affianca le
istituzioni nello sviluppo dell’economia locale e nella valorizzazione del territorio;
• Valutata la necessità di acquisire, un servizio di accompagnamento e di esposizione
di prodotti di aziende italiane dei settori design e arredo, cosmetica, food and
beverage presso lifestyle showroom, shopping mall, Food&Beverage retailer /
concept restaurant / gourmet food store durante l’Esposizione Universale di Dubai
che si svolgerà dal 1 Ottobre 2021 al 31 Marzo 2022;
• Considerato che tale categoria di servizi non è presente sul mercato elettronico della
pubblica amministrazione e che pertanto non è possibile farvi ricorso;
• Stimato presuntivamente l’importo massimo del servizio in € 213.000,00 al netto di
IVA e/o di altre imposte applicate negli Emirati Arabi Uniti, se dovute, di cui euro
0,00 per oneri della sicurezza per rischi da interferenze;
• I costi della manodopera sono stimati nella misura dell’8% (Euro 17.040,00)
dell’importo a base d’asta;
• Considerato che il valore complessivo dell'appalto è inferiore alla soglia di cui all'art.
35, comma 1, lett. d) del D.Lgs.18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici di
lavori, servizi e forniture e concessioni”;
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• Ritenuto pertanto di indire una procedura negoziata senza previa pubblicazione di
bando ai sensi dell'art. 1 del D.L. 76/2020 convertito con modificazioni dalla L.
120/2020 e dell’art. 36 del D.Lgs. 50/2016, con aggiudicazione a favore
dell'Operatore Economico che avrà presentato l’offerta economicamente più
vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell’art. 95 del
D.Lgs. 50/2016, sulla base dei criteri indicati nella richiesta di offerta;
• Visto il D.Lgs 50/2016 ed in particolare l’art. 32 comma 2, il quale prevede che,
prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni
appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, determinino di contrarre,
individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli
operatori economici delle offerte;
• Visto l’articolo 7 del regolamento per gli affidamenti di contratti pubblici di servizi e
forniture stipulati da Promos Italia, approvato con determina del Direttore Generale
n. 47/2019 del 12 luglio 2019 a seguito di Delibera del CDA del 13 giugno 2019;
• Considerata la peculiarità del servizio, si ritiene di individuare almeno 5 operatori
economici
tramite
indagine
di
mercato
condotta
dall’ufficio
“Programmi Internazionali ed Europrogettazione”, conformemente alla richiamata
normativa;
• Dato atto che le modalità di svolgimento della procedura e le condizioni di contratto
sono definite nella richiesta di offerta e nei relativi allegati;
• Visto l’art. 113 D.Lgs, per la procedura in argomento, nelle more dell’adozione del
Regolamento interno inerente a questa materia, si ritiene di impegnare un importo
pari al 2% della base di gara, pari a complessivi Euro 4.260,00, per l’erogazione
degli incentivi tecnici al personale impiegato nelle varie attività relative all’appalto
oggetto di questa procedura

Sentito il controllo di gestione
determina
1. di indire una procedura negoziata ai sensi dell'art. 1 CO. 2 LETT. B del D.L.
76/2010 convertito con modificazioni dalla L. 120/2020 E DELL’ART. 36 DEL
D.LGS. 50/2016 come indicato in premessa, per l'affidamento di un progetto di
accompagnamento e di esposizione di prodotti di aziende italiane dei settori
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design e arredo, cosmetica, food and beverage presso lifestyle showroom,
shopping mall, Food&Beverage retailer / concept restaurant / gourmet food store
durante l’Esposizione Universale di Dubai che si svolgerà dal 1 Ottobre 2021 al
31 Marzo 2022 come dettagliati in premessa, per l’importo massimo stimato di
euro € 213.000,00 al netto di IVA e/o di altre imposte applicate negli Emirati
Arabi Uniti, se dovute;
2. di dare atto che non ci sono oneri per la sicurezza per i rischi da interferenze;
3. di dare atto che i costi della manodopera sono stimati nella misura dell’8% (€
17.040,00) dell’importo a base d’asta;
4. di procedere all’aggiudicazione dell’appalto in oggetto secondo il criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto
qualità/prezzo cui all'articolo 95, commi 2e 3, del D. Lgs. 50/2016, sulla base
dei parametri specificati nella richiesta d’offerta;
5. di procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, purché
valida e ritenuta congrua ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione
Comunale, con esclusione di offerte in aumento rispetto alla base d'asta,
nonché di non procedere all'aggiudicazione, qualunque sia il numero delle
offerte pervenute, per irregolarità formali, opportunità, convenienza, ecc.)
senza che ciò comporti pretese alcuna da parte dei concorrenti;
6. di procedere all’approvazione dell’allegata bozza di richiesta di offerta;
7. di impegnare la somma di Euro 4.260,00 per il fondo incentivi tecnici ex art.
113 del D.lgs. n. 50/2016, calcolato nella misura del 2% dell’importo posto a
base di gara IVA esclusa, nelle more dell’adozione del Regolamento citato in
premessa, imputando la spesa conseguente alla voce “Altri servizi – codice
progetto 21M6006008, 21M6006008.1 e 21M6006006” del bilancio relativo al
corrente esercizio;
8. di dichiarare che ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016 il RUP della presente
procedura è il dott. Alessandro Gelli, mentre il Direttore dell’esecuzione è
individuato nel Responsabile della struttura ‘Programmi Internazionali ed
Europrogettazione’, dott. ssa Valeria Centinaro;
9. di pubblicare la presente determina sul sito aziendale nella sezione
amministrazione trasparente/bandi di gara e contratti
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Il Direttore Generale
Alessandro Gelli

Responsabile del procedimento: Roberta Reda - Ufficio Acquisti
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