Determina N. 112/2017 del 07/06/2017

Oggetto: Affidamento del servizio di progettazione e di allestimento degli stand di aziende
italiane partecipanti alla Fiera “Cosmoprof Asia” (Hong Kong, 14-17 novembre 2017)
Il Direttore
Ai sensi dell’art. 9 dello Statuto dell’Azienda Speciale Promos e visti i poteri conferitigli dal
Consiglio d’Amministrazione con deliberazione n. 16 del 21/06/2010 (“Approvazione dei
limiti massimi di spesa del Direttore e delega allo stesso per l’affidamento di incarichi di
consulenza”)
-

-

−

−

−

−

−

vista la delibera n. 33 del 28 novembre 2016, con cui il Consiglio di Amministrazione
ha approvato il programma promozionale e il preventivo economico 2017, nei quali si
delinea la realizzazione di attività e interventi differenziati per l’Area Servizi alle
Imprese;
vista la determinazione n. 54 dell’ 8 marzo 2017, con cui è stata autorizzata la
realizzazione di un allestimento degli stand di aziende italiane partecipanti alla fiera
“Cosmoprof Asia” 2017, manifestazione internazionale di riferimento per il settore della
cosmetica in grado di attrarre buyer e operatori di alto profilo provenienti dall’Asia e
anche valida opportunità per le aziende coinvolte di consolidare la propria presenza
commerciale e distributiva sul mercato asiatico;
considerato che l’ U. O. Gare Aziende speciali ha avviato una procedura di selezione
per l’individuazione di un fornitore cui affidare il servizio di progettazione e
allestimento fieristico, di cui al punto precedente, per una superficie netta da allestire di
ampiezza massima di n. 517 mq e per un importo unitario massimo pari ad € 230,00/mq
IVA inclusa se dovuta;
preso atto che, ai fini dell’affidamento del servizio in argomento, sono stati invitati a
presentare offerta i n. 11 allestitori di seguito indicati: A. Worldtech International Ltd,
AMC Exhibits Ltd, Pico International Hong Kong Ltd, Eventist Hong Kong Ltd, Stand
Out Design Ltd, Art Design International Ltd, Aplus Exhibition Hong Kong Ltd, Apex
Services Ltd, Conceptual Ltd, Newfair Hong Kong Ltd, B. C. Syma Exhibition
Contracts Ltd, tutti con le specifiche qualitative necessarie;
tenuto conto che il criterio di selezione del fornitore prescelto è quello dell’offerta
economicamente più vantaggiosa, con l’attribuzione di un punteggio massimo di 60
punti alla componente tecnica dell’offerta e di un punteggio massimo di 40 punti alla
componente economica;
preso atto che entro il termine previsto nella lettera invito per la presentazione delle
offerte, ovvero venerdì 12 maggio 2017 alle ore 12.00, sono pervenute per posta
elettronica n. 4 offerte, da parte delle seguenti Società: A. Worldtech International Ltd,
Pico International Hong Kong Ltd, AMC Exhibits Ltd, Eventist Hong Kong Ltd;
rilevato che la documentazione presentata dalla Società A. Worldtech International Ltd.
non era corredata dall’offerta economica e, pertanto, come specificato nel verbale n. 3
allegato al presente provvedimento, tale società è stata esclusa dalla procedura;
PROMOS - Documento originale firmato digitalmente

pag. 1 di 2

Determina N. 112/2017 del 07/06/2017

− tenuto conto che lo svolgimento della procedura di selezione in tutte le sue fasi è
descritto nei verbali allegati al presente provvedimento, dai quali emergono le
valutazioni delle offerte tecniche ed economiche e la graduatoria che consegue a tali
valutazioni, riportata nella tabella che segue:
PUNTEGGIO
TECNICO
max = 60

PUNTEGGIO
ECONOMICO
max =40

PUNTEGGIO
TOTALE

51,00

40,00

91,00

AMC Exhibits Ltd.

31,00

38,76

69,76

Eventist Hong Kong Ltd.

23,00

37,91

60,91

IMPRESE
Pico International Hong Kong
Ltd.

− preso atto che la Società Pico International Hong Kong Ltd, che ha ottenuto il punteggio
totale più alto, ha offerto un prezzo unitario pari ad Euro 218,00/mq IVA inclusa ove
dovuta e che, pertanto, il costo totale per l’allestimento di n. 517 mq di superficie risulta
pari a Euro 112.706,00 IVA inclusa ove dovuta;
− sentito il responsabile amministrativo;
− sentito il controllo di gestione;
determina
1. di assegnare alla società Pico International Hong Kong Ltd., con sede a Hong Kong,
il servizio di progettazione e allestimento degli stand di aziende italiane partecipanti
alla Fiera “Cosmoprof Asia”, che si svolgerà a Hong Kong dal 14 al 17 novembre
2017, per uno spazio massimo da allestire pari a mq. 517 al prezzo massimo di
Euro 112.706,00 IVA inclusa ove dovuta, corrispondenti al prezzo unitario di
Euro 218,00/mq IVA inclusa ove dovuta;
2. di nominare quale Direttore dell’Esecuzione del Contratto per la gestione di
quest’ultimo il Dr. Fabio Caliandro, Dirigente responsabile dell’Area Servizi alle
Imprese di Promos.
Il Direttore
(Sergio Enrico Rossi)
U. O. Gare Aziende speciali
Responsabile del procedimento: L. Sassi
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