Determina N. 88/2018 del 02/07/2018

Oggetto: Affidamento del servizio di progettazione e di allestimento degli stand di aziende
italiane partecipanti alla Fiera “Big 5 Show” (Dubai, 26-29 novembre 2018)
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. 15 del 20 novembre 2017, con cui il Consiglio di Amministrazione ha
approvato il Programma promozionale e il preventivo economico 2018, nei quali si delinea
la realizzazione di attività e interventi differenziati per l’Area Servizi alle Imprese;
vista la delibera n. 3 del 19 gennaio 2018, con cui il Consiglio di Amministrazione ha
approvato il “Programma biennale degli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore
ad Euro 40.000,00” per il biennio 2018-2019, ai sensi e per gli effetti dell’ art. 21 del D.lgs.
n. 50 del 18 aprile 2016 e s.m.i.;
Premesso che:
con la determinazione n. 21 del 16 febbraio 2018 è stata autorizzata la realizzazione di un
allestimento di stand di aziende lombarde e italiane partecipanti alla fiera “Big 5 Show”
2018 (Dubai, 26-29 novembre 2018), rassegna internazionale di riferimento per i settori
edilizia, termoidraulica-sanitaria e sistemi di sicurezza in grado di attrarre buyer e operatori
di alto profilo provenienti dal Middle East e anche valida opportunità per le aziende
coinvolte di consolidare la propria presenza commerciale e distributiva sul mercato dei
Paesi del Golfo;
il provvedimento sopra citato autorizza, per l’allestimento degli stand delle aziende italiane,
una spesa massima di Euro 130.410,00 + IVA se dovuta e, con la successiva nota integrativa
n°2 del 12 marzo 2018 e le schede progetto ad essa allegate, il limite di spesa per
l’allestimento degli stand delle aziende italiane è stato aumentato a Euro 148.288,00 + IVA
se dovuta per un sopraggiunto aumento delle vendite degli spazi destinati agli stand;
nell’ambito del Programma biennale sopra citato l’importo per l’affidamento del servizio in
oggetto era stimato in Euro 170.000,00 + IVA se dovuta;
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. 1.140 mq e per
un importo unitario massimo pari ad € 130,00/mq IVA inclusa se dovuta;
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− ai fini dell’affidamento del servizio in argomento, sono stati invitati a presentare offerta
i n. 6 allestitori di seguito indicati: Arab Exhibitions Stand Manufacturing LLC, EIC
Exhibit Works LLC, Electra Exhibitions LLC, Mitre Art Carpentry LLC, Pure Art
Technical Services LLC e Melon Exhibitions LLC, tutti con le specifiche qualitative
necessarie;
− il criterio di selezione del fornitore prescelto è quello dell’offerta economicamente più
vantaggiosa, con l’attribuzione di un punteggio massimo di 70 punti alla componente
tecnica dell’offerta e di un punteggio massimo di 30 punti alla componente economica;
− entro il termine previsto nella lettera invito per la presentazione delle offerte, ovvero
lunedì 4 giugno 2018 alle ore 12.00, sono pervenute via posta elettronica n. 5 offerte,
da parte delle seguenti Società: Arab Exhibitions Stand Manufacturing LLC, EIC
Exhibit Works LLC, Electra Exhibitions LLC, Mitre Art Carpentry LLC, Pure Art
Technical Services LLC;
− a seguito dell’esame della documentazione amministrativa, effettuato in data 5 giugno
u.s., il concorrente Pure Art Technical Services LLC è stato escluso dalle fasi
successive della procedura di gara in quanto non ha inviato all’U.O. Gare Aziende
speciali la documentazione integrativa richiesta entro il termine stabilito (ore 12.00 di
venerdì 8 giugno u.s.);
− 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 = 70

PUNTEGGIO
ECONOMICO
max =30

PUNTEGGIO
TOTALE

MITRE ART CARPENTRY LLC

58,00

10,55

68,55

ARAB EXHIBITIONS STAND
MANUFACTURING LLC

43,00

17,59

60,59

EIC EXHIBIT WORKS LLC

22,00

30,00

52,00

ELECTRA EXHIBITIONS LLC

21,00

21,10

41,10

IMPRESE

− preso atto che la Società Mitre Art Carpentry LLC, che ha ottenuto il punteggio totale
più alto, ha offerto un prezzo unitario pari ad Euro 127,00/mq IVA inclusa ove dovuta e
che, pertanto, il costo totale per l’allestimento di n. 1.140 mq di superficie risulta pari a
Euro 144.780,00 IVA inclusa ove dovuta;
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− sentito il responsabile amministrativo;
− sentito il controllo di gestione;
determina
1. di assegnare alla società Mitre Art Carpentry LLC, con sede a Dubai, il servizio di
progettazione e allestimento degli stand di aziende italiane partecipanti alla Fiera
“Big 5 Show”, che si svolgerà a Dubai dal 26 al 29 novembre 2018, per uno spazio
massimo da allestire pari a mq. 1140 al prezzo massimo di
Euro 144.780,00 IVA inclusa ove dovuta, corrispondenti al prezzo unitario di
Euro 127,00/mq IVA inclusa ove dovuta;
2. di nominare quale Direttore dell’Esecuzione del Contratto per la gestione di
quest’ultimo il Dr. Andrea Bonalumi, Dirigente responsabile dell’Area Servizi di
Promos;
3. di procedere alla pubblicazione del presente provvedimento in ottemperanza alla
normativa vigente in materia di appalti pubblici.
Il Direttore
(Sergio Enrico Rossi)
U. O. Gare Aziende speciali
Responsabile del procedimento: Marta Irene Lisena
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