Determina N. 129/2016 del 05/07/2016

Oggetto: 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
Il Direttore
Ai sensi dell’art. 9 dello Statuto dell’Azienda Speciale Promos e visti i poteri conferitigli dal
Consiglio di Amministrazione con deliberazione n. 16 del 21 giugno 2010 (“Approvazione
dei limiti massimi di spesa del Direttore e delega allo stesso per l’affidamento di incarichi di
consulenza”);
Premesso che:
− il Consiglio di Amministrazione, con la delibera n. 18 del 17 novembre 2015, ha
approvato il programma promozionale Promos 2016 e, con la 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 la determinazione n. 25 del 10 febbraio 2016 è stato autorizzato l’avvio di una
procedura di gara per l’affidamento del servizio di progettazione e allestimento del
Padiglione italiano Promos in occasione della Fiera “Cosmoprof Asia” (Hong Kong, 1518 novembre 2016), per un importo massimo pari a Euro 112.752,00 + IVA se dovuta;
− l’Ufficio Acquisti Aziende Speciali – Procedure complesse, in data 11 maggio 2016, ha
avviato una procedura sottosoglia ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera b) del D.lgs. n.
50/2016, allo scopo di individuare un fornitore che allestisca fino a un massimo di n.
486 mq presso le sedi in cui si svolgerà la suddetta fiera, con un prezzo unitario a base
di gara di Euro 232,00 + IVA se dovuta/mq ed entro l’importo massimo di spesa
indicato al punto precedente, fatta salva l’applicabilità del c. d. “quinto d’obbligo” di
cui all’art. 106 comma 12 del D.lgs. n. 50/2016;
− il criterio di selezione del fornitore 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.rl., 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;
− 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.;
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− a seguito dell’apertura e dell’esame della documentazione amministrativa, con la
determina n. 114 del 15 giugno 2016 si è proceduto all’ammissione dei quattro
concorrenti alle fasi successive della procedura; con lo stesso provvedimento, ai sensi
dell’art. 77 del D.lgs. 50/2016, è stata altresì nominata la Commissione giudicatrice per
la valutazione tecnica delle offerte.
Considerato che:
− in data 22 giugno 2016 la Commissione giudicatrice ha effettuato la valutazione delle
offerte tecniche pervenute ed ha attribuito alle stesse i rispettivi punteggi, in
applicazione dei criteri di valutazione previsti nel disciplinare di gara;
− in data 1° luglio 2016 si è proceduto – in seduta pubblica - all’apertura delle offerte
economiche inviate dai concorrenti tramite la piattaforma;
− le fasi della procedura citate ai due punti che precedono sono riassunte sul verbale della
valutazione tecnica e sul report della procedura selettiva, dai quali risulta la graduatoria
provvisoria che ne è scaturita, con i punteggi indicati qui di seguito:
IMPRESE
Triumph Italy S.r.l.
Interexpo C.I.F. S.r.l.
Pierrestampa S.r.l.
Speroni & Partners S.r.l.

PUNTEGGIO
TECNICO
45,00
41,00
29,50
17,00

PUNTEGGIO
ECONOMICO
37,71
37,57
38,55
40,00

PUNTEGGIO
COMPLESSIVO
82,71
78,57
68,05
57,00

− come previsto dal Disciplinare di partecipazione, poiché nessun concorrente ha
raggiunto il punteggio massimo indicato sulla lettera di invito per la valutazione tecnica,
al fine di garantire il rispetto del rapporto qualità/prezzo, la piattaforma ha applicato la
riparametrazione dei punteggi tecnici, con il seguente risultato definitivo:
IMPRESE
Triumph Italy S.r.l.
Interexpo C.I.F. S.r.l.
Pierrestampa S.r.l.
Speroni & Partners S.r.l.

PUNTEGGIO
TECNICO
RIPARAMETRATO
60,00
54,67
39,33
22,67

PUNTEGGIO
ECONOMICO

PUNTEGGIO
DEFINITIVO

37,71
37,57
38,55
40,00

97,71
92,24
77,88
62,67

− alla luce della graduatoria di cui sopra risulta che l’offerta economicamente più
vantaggiosa è quella presentata dalla Società Triumph Italy S.r.l., che ha ottenuto un
punteggio totale di 97,71 punti, a fronte di un prezzo complessivo offerto pari ad Euro
111.780,00 + IVA se dovuta per l’allestimento di 486 mq (pari a € 230,00/mq + IVA se

PROMOS - Documento originale firmato digitalmente

pag. 2 di 3

Determina N. 129/2016 del 05/07/2016

dovuta), con uno sconto pari allo 0,86% rispetto al massimale di costo indicato sulla
lettera di invito;
− l’affidamento del servizio diverrà efficace solo dopo l’esito positivo dei controlli relativi
al possesso dei requisiti dell’offerente ai sensi dell’art. 32 comma 7 del D.lgs. n.
50/2016.
Sentito il Controllo di Gestione;
sentito il Responsabile amministrativo;
determina
1. di assegnare alla Società Triumph Italy S.r.l. con sede in Via Lucilio n. 60 – 00136
Roma il servizio di progettazione e allestimento del Padiglione italiano Promos
presso la Fiera “Cosmoprof Asia” (Hong Kong, 15 18 novembre 2016) a fronte di un
corrispettivo massimo complessivo di Euro 111.780,00 + IVA se dovuta,
corrispondente ad Euro 230,00/mq + IVA se dovuta;
2. di nominare quale Direttore dell’esecuzione del contratto il Dott. Paolo Sacchi,
Dirigente responsabile Area Settori di Promos.
Il Direttore
(Pier Andrea Chevallard)
Ufficio Acquisti Aziende Speciali – Procedure complesse
Responsabile del procedimento: Oihane Barrio
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