Determina N. 123/2016 del 22/06/2016

Oggetto: Affidamento del servizio di progettazione e di allestimento del Padiglione
italiano Promos nell’ambito della Fiera “Big Five Show” (Dubai, 21-24 novembre 2016)
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”)
Premesso che:
-

con la delibera n. 18 del 17 novembre 2015 il Consiglio di Amministrazione ha approvato il
programma promozionale 2016 e con la delibera n. 17 del 17 novembre 2015 il Consiglio
ha approvato il bilancio preventivo 2016, nei quali si delinea la realizzazione di attività ed
interventi differenziati per il settore “Arredo e Design” ;
- con la determinazione n. 54/2016 del 22 marzo 2016 è stata autorizzata la realizzazione
delle attività connesse alla partecipazione di Promos alla Fiera “Big Five Show” 2016,
la rassegna internazionale di riferimento del Middle East per i settori dell’edilizia, della
termoidraulica –sanitaria e dei sistemi di sicurezza, in grado di attrarre buyers ed operatori
di settore di alto profilo e anche valida opportunità per le aziende coinvolte di consolidare
la propria presenza commerciale e distributiva nel mercato dei paesi del Golfo;
− l’ufficio Acquisti Aziende speciali – procedure complesse ha avviato una procedura di
selezione per l’individuazione di un fornitore che allestisca il Padiglione italiano
all’interno della suddetta fiera, per una superficie netta da allestire di ampiezza massima
di 1.800 mq e per un importo unitario massimo pari ad € 130,00/mq IVA inclusa se
dovuta;
− ai fini dell’affidamento del servizio sono stati invitati a presentare offerta n. 7 fornitori,
qui di seguito indicati: Pico International LLC, Edge Middle East FZC, Eco Interiors FZ
LLC, Electra Events and Exhibitions LLC, Arcade Designs & Exhibitions LLC, Giftco
International LLC e Vector Design & 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 60 punti alla componente
tecnica dell’offerta e di un punteggio massimo di 40 punti alla componente economica.
Considerato che:
− entro il termine previsto nella lettera invito per la presentazione delle offerte (26 maggio
2016) sono pervenute per posta elettronica n. 5 offerte, da parte delle seguenti società:
Pico International LLC, Edge Middle East FZC, Eco Interiors FZ LLC, Giftco
International FZC e Arcade Designs & Exhibitions FZC;
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− lo svolgimento della procedura di selezione in tutte le sue fasi è descritto sui verbali
allegati al presente provvedimento, dai quali risulta la valutazione delle offerte e la
graduatoria che ne è scaturita, indicata qui di seguito:
PUNTEGGIO
TECNICO
max = 60

PUNTEGGIO
ECONOMICO
max =40

PUNTEGGIO
TOTALE

PICO INTERNATIONAL LLC

48,00

40,00

88,00

ARCADE DESIGNS &
EXHIBITIONS LLC

40,00

38,73

78,73

ECO INTERIORS FZ LLC

35,00

0,00

35,00

GIFTCO INTERNATIONAL
LLC

33,00

38,13

71,13

EDGE MIDDLE EAST FZC

26,00

38,73

64,73

IMPRESE

− la Società Pico International LLC, che ha ottenuto il punteggio totale più alto, ha
offerto un prezzo pari a € 219.600,00 IVA inclusa ove dovuta per l’allestimento di
1.800 mq (corrispondenti ad € 122,00/mq IVA inclusa ove dovuta).
Sentito il responsabile amministrativo;
Sentito il controllo di gestione;
determina
1. di assegnare alla società Pico International LLC, con sede a Dubai, il servizio di
progettazione e allestimento del Padiglione italiano Promos presso la Fiera “Big 5
Show” che si svolgerà a Dubai (EAU) dal 21 al 24 novembre 2016, per uno spazio
massimo da allestire pari a mq. 1.800, al prezzo massimo di € 219.600,00 IVA
inclusa ove dovuta, corrispondenti ad Euro 122,00/mq IVA inclusa ove dovuta;
2. di nominare quale Direttore dell’Esecuzione del Contratto per la gestione di
quest’ultimo il Dr. Paolo Sacchi, Dirigente responsabile Area Settori di Promos.
Il Direttore
(Pier Andrea Chevallard)
Ufficio Acquisti Aziende Speciali – Procedure complesse
Responsabile del procedimento: O. Barrio
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