
Oggetto: 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 - 
87258639EF 

Determina ammissione dei concorrenti alle fasi successive della procedura di gara  

 
Il Direttore Generale 

 
 
Vista la determinazione 72/2021, con cui è stato autorizzato l’avvio di una procedura 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 per l’individuazione di un fornitore a cui affidare 
il servizio in oggetto, entro un importo massimo di  
Euro 213.000,00 + al netto di IVA e/o di altre imposte applicate negli Emirati Arabi Uniti, 
prevedendo una durata contrattuale dalla data di sottoscrizione dell’affidamento e fino al 
31/03/2022 e aggiudicazione in base al criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa. 
 
Premesso che:  
 
in data 10/5/2021, tramite la piattaforma “SinTel” della Regione Lombardia, è stato dato 
avvio alla procedura di cui sopra prevedendo nella Richiesta di Offerta, come scadenza per 
la presentazione delle offerte, il giorno 27/05/2021 alle ore 23.00; 

 
entro il termine sopra indicato, attraverso la suddetta piattaforma, è pervenuta n. 1 offerta da 
parte della società ORIENS International Business Consulting; 
 
in data 28 Maggio 2021 alle ore 14.10 in collegamento da remoto ha avuto luogo la seduta 
pubblica in videoconferenza in considerazione della situazione di emergenza Covid 19, per 
l’apertura della Busta telematica n. 1 – “Documentazione Amministrativa” inviata dal 
concorrente, a cura del Rup assistito dall’Ufficio Acquisti, sulla base delle disposizioni 
contenute nella documentazione di gara in merito ai requisiti di partecipazione dei 
concorrenti; 
 
in base a quanto previsto dall’art. 85 comma 5 del D.lgs. n. 50/2016, la verifica dei requisiti 
ai fini della stipulazione del contratto verrà effettuata esclusivamente sull’aggiudicatario, 
pertanto, in questa fase, si è provveduto ad un mero controllo di quanto dichiarato dal 
concorrente rispetto a quanto indicato nella Richiesta di Offerta per la partecipazione alla 
procedura; 
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sulla base della documentazione e delle dichiarazioni inviate, come risulta dal Verbale 
inserito nel fascicolo della presente determinazione, è stato rilevato che la documentazione 
presentata dal Concorrente risulta conforme alle richieste espresse nell’avviso di offerta; 
 
 

d e t e r m i n a 
 

1. di procedere all’ammissione del concorrente ORIENS International Business 
Consulting alle fasi successive della procedura per l’affidamento del servizio oggetto 
della stessa, sulla base di quanto esposto in premessa e di quanto riportato nel verbale 
inserito nel fascicolo della presente determinazione;  
 

2. di procedere alla pubblicazione del presente provvedimento in ottemperanza alla 
normativa vigente in materia di appalti pubblici.  

 
 
 

Il Direttore Generale 
Alessandro Gelli 

 
 

Responsabile del procedimento: Roberta Reda 
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