
Oggetto: Procedura negoziata senza pubblicazione di bando ai sensi dell’art. 1 co. 2 
lett. b del d.l. 76/2020 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 – modifica dei termini 
contrattuali per l’affidamento. 
 

 
Il Direttore Generale 

 
● visti i poteri conferiti;   

 
● visto il Budget relativo all’esercizio 2021 approvato in data 21 Dicembre 2020 

dall’Assemblea dei Soci;   
 

● vista la Determina n. 102 del 24/06/2021 con la quale si affidava il servizio in 
oggetto a seguito dell’espletamento di una procedura negoziata ai sensi dell’art. 1 
comma 2 lettera B del D.L. 76/2020 convertito con modificazioni dalla L. 120/2020 e 
dell’art. 36 del D.Lgs. 50/2016 alla società Oriens International Business Consulting 
per un valore massimo di € 212.950,00 al netto di IVA e/o di altre imposte applicate 
negli Emirati Arabi Uniti; 
 
premesso che: 
 

• il DEC ha segnalato che il progetto previsto in occasione di Expo Dubai, così come 
indicato nella descrizione del servizio all’interno della richiesta di offerta, ha subìto i 
cambianti di seguito elencati e non dipendenti dalla volontà di Promos Italia Scrl:  
1) l’evento legato al settore cosmetica viene interamente cancellato dall’associazione 

di categoria coinvolta, a causa del non sufficiente numero di adesioni; 
2) l’evento legato al settore food potrà vedere un incremento del numero di aziende e 
di durata temporale d’esposizione in loco; 

 
● la variazione descritta origina da circostanze impreviste ed imprevedibili ai sensi 

dell’art. 106 comma 1 lettera c), non dipendenti dalla volontà di Promos Italia;  
 

• a seguito della variazione del progetto, si stima una diminuzione del valore 
dell’affidamento nei limiti del 50% della base d’asta;  
 

• le condizioni relative all’evento legato al settore dell’arredo rimangono allo stato 
invariate, fatte salve le imprevedibili modificazioni e/o cancellazioni conseguenti alla 
situazione emergenziale;  

PROMOS ITALIA - Documento originale firmato digitalmente pag. 1 di 2

Determina N. 135/2021 del 02/08/2021



 
considerato che: 
 

• Promos Italia Scrl mantiene l’interesse a stipulare il contratto con il fornitore 
affidatario del servizio, come da Determina n. 102 del 24/06/2021; 

 
• per il contratto che verrà stipulato con l’affidatario del servizio non viene stabilito un 

importo minimo, che dunque potrà variare in diminuzione anche oltre il 20%;  
 

• per le cancellazioni e le prestazioni connesse all’evento covid in misura non 
prevedibile al momento della sottoscrizione del contratto, l’affidatario nulla avrà a 
che pretendere da Promos Italia Scrl, a cui dovrà conseguentemente restituire gli 
anticipi percepiti; 
 

sentito il Controllo di Gestione 
 

d e t e r m i n a 
 
 

1. di variare l’importo che sarà contrattualizzato con l’affidatario del servizio, la Società 
Oriens International Business Consulting, portandolo ad un massimo di Euro 
110.000,00 al netto di IVA e/o di altre imposte applicate negli Emirati Arabi Uniti; 

 
2. di demandare la gestione del contratto al Dr. Federico Bega Dirigente dell’Area 

Programmi Nazionali e Internazionali, Attrattività di Promos Italia Scrl.     
 
 

Il Direttore  
Alessandro Gelli  

 
 

Responsabile del procedimento: Roberta Reda 
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