Determina N. 114/2016 del 15/06/2016

Oggetto: Procedura sottosoglia per l’affidamento del Servizio di progettazione e
allestimento del Padiglione Italiano Promos presso la Fiera “Cosmoprof Asia” (Hong Kong,
15-18 novembre 2016) – CIG n. 6630181671 / Ammissione dei concorrenti alle fasi
successive della procedura e nomina della Commissione giudicatrice ai sensi dell’art. 77 del
D.lgs. n. 50/2016.
Il Direttore
Premesso che:
− il Consiglio di Amministrazione, con delibera n. 18 del 17 novembre 2015 ha approvato
il programma promozionale Promos 2016 e con delibera n. 17 del 17 novembre 2015 ha
approvato il bilancio preventivo 2016, nei quali si delinea la realizzazione di attività e
interventi differenziati per il settore dei beni di consumo;
− con determinazione n. 25 del 10 febbraio 2016 è stato autorizzato l’avvio di una gara
per l’affidamento del servizio di progettazione e allestimento del Padiglione Italiano
Promos presso la Fiera Cosmoprof Asia (Hong Kong, 15-18 novembre 2016) per un
importo massimo pari a Euro 112.752,00 + IVA se dovuta;
− l’Ufficio Acquisti Aziende Speciali – procedure complesse, in data 21 aprile 2016 ha
disposto la pubblicazione di un avviso per indagine di mercato sul sito dell’Azienda
speciale Promos, allo scopo di raccogliere eventuali manifestazioni di interesse da parte
di fornitori operanti nel settore relativo al servizio richiesto e, attraverso tale avviso, è
pervenuta n. 1 manifestazione di interesse da parte della Società Pierrestampa S.r.l. con
sede a Roma;
− in data 11 maggio 2016 l’Ufficio acquisti Aziende speciali – procedure complesse ha
avviato una procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera b) del D.lgs. n.
50/2016 per l’individuazione di un fornitore che allestisca fino a un massimo di n. 486
mq presso le sedi della suddetta fiera, entro l’importo massimo di spesa indicato al
punto precedente e con il prezzo unitario a base di gara di € 232,00/mq fatta salva
l’applicabilità del “quinto d’obbligo” di cui all’art. 106 comma 12 del D.lgs. n. 50/2016;
− 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 e di un punteggio massimo di 40 punti alla componente economica dell’offerta;
− ai fini dell’affidamento del servizio in argomento sono state invitate a presentare offerta,
tramite la piattaforma Sintel della Regione Lombardia, le seguenti n. 7 Società italiane:
Idea S.r.l., Universal Marketing S.r.l., Interexpo Congress Incentive Fair S.r.l., Triumph
Italy S.r.l., Speroni & Partners S.r.l., Cheil Italia S.r.l. e Pierrestampa S.r.l., selezionate
verificando che avessero una comprovata esperienza professionale e che fossero idonee
a garantire un buon livello di qualità ed economicità nell’erogazione del servizio
richiesto.
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Considerato che:
− entro il termine previsto nella lettera di invito, ovvero il 26 maggio 2016 alle ore 17,
attraverso la piattaforma di cui sopra sono pervenute n. 4 offerte, da parte dei seguenti
fornitori: Triumph Italy S.r.l.; Interexpo Congress Incentive Fair S.r.l.; Pierrestampa
S.r.l. e Speroni & Partners S.r.l.;
− in data 27 maggio 2016 alle ore 12,00 si è svolta, in seduta pubblica presso la sede della
CCIAA di Milano, l’apertura della Busta n. 1 – “Documentazione amministrativa”,
compilata a cura degli interessati e parte integrante della documentazione di gara
predisposta dalla Stazione appaltante;
− a seguito dell’apertura e dell’esame della documentazione amministrativa inviata dai
concorrenti sono emerse irregolarità con riferimento alla documentazione inviata dal
concorrente “Triumph Italy S.r.l.”, il quale ha compilato i documenti “Allegato 2”
riferito il legale rappresentante e “Allegato 3” riferito agli altri soggetti titolari di
cariche e/o qualifiche, utilizzando modulistica autoprodotta, non corretta in quanto non
aggiornata con i riferimenti alla normativa sugli appalti pubblici attualmente in vigore;
− per la ragione indicata al punto precedente, in data 31 maggio 2016 la Stazione
appaltante ha dato avvio, nei confronti del suddetto concorrente, alla procedura di
soccorso istruttorio ai sensi dell’art. 83 comma 9 del D.lgs. n. 50/2016, assegnando al
medesimo un termine di giorni otto - con scadenza, quindi, in data 8 giugno 2016 – per
l’invio della documentazione amministrativa conforme ai fac-simile pubblicati dalla
Stazione appaltante sul Portale “Sintel” della Regione Lombardia;
− in relazione alla procedura messa in atto ai sensi della norma sopra citata, la Stazione
appaltante ha altresì determinato la sanzione obbligatoriamente dovuta dal concorrente,
fissandone l’ammontare nella misura minima pari all’uno per mille dell’importo
economico posto a base di gara corrispondente, quindi, ad Euro 112,75;
− il concorrente Triumph Italy S.r.l. ha provveduto all’invio della documentazione
amministrativa corretta e al pagamento della sanzione dovuta entro il termine stabilito;
pertanto, terminata la procedura di soccorso istruttorio, si ritiene che tutti i concorrenti
possano essere ammessi alle fasi successive della procedura di gara;
− ai sensi della normativa sugli appalti pubblici attualmente in vigore (Art. 77 del D.lgs.
n. 50/2016) si rende altresì necessario procedere alla nomina della commissione
giudicatrice che effettuerà la valutazione tecnica ed economica delle offerte pervenute;
tale Commissione, fino all’introduzione dell’ “Albo nazionale obbligatorio dei
componenti delle commissioni giudicatrici nelle procedure di affidamento dei contratti
pubblici” gestito dall’ANAC, viene nominata direttamente dalle Stazioni appaltanti con
componenti designati tra i propri dipendenti che abbiano una comprovata esperienza nel
settore a cui la procedura di gara fa riferimento;
− si propone, pertanto di nominare la Commissione giudicatrice per la valutazione tecnica
afferente alla procedura in oggetto individuandone i componenti nei Signori: Manlio
Illumi, Francesca Donati e Maria Luisa Rizzi, dipendenti di Promos, presa visione dei
curricula vitae degli stessi, già agli atti dell’Ufficio Acquisti, e accertato che, con
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riguardo ai medesimi, non sussistono le cause di incompatibilità e di astensione
dall’incarico di cui ai commi 4, 5 e 6 dell’art. 77 del D.lgs. n. 50/2016
determina
1. di procedere all’ammissione dei concorrenti Interexpo Congress Incentive Fair S.r.l.,
Pierrestampa S.r.l., Triumph Italy S.r.l. e Speroni & Partners S.r.l. alle successive fasi
della procedura di gara per l’affidamento del servizio in oggetto;
2. di nominare la Commissione per la valutazione tecnica ed economica delle offerte
pervenute in relazione alla procedura di gara in oggetto individuandone, quali
componenti, i Signori Manlio Illumi, Francesca Donati e Maria Luisa Rizzi,
dipendenti di Promos;
3. di procedere alla pubblicazione del presente provvedimento in ottemperanza alla
normativa vigente in materia di appalti pubblici.
Il Direttore
(Pier Andrea Chevallard)
Ufficio Acquisti Aziende Speciali – Procedure complesse
Responsabile del procedimento: Oihane Barrio
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