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Appalti - Bandi, Concorsi e Avvisi
Appalti
PUGLIAPROMOZIONE – DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE 20 gennaio 2020, n. 22
POR PUGLIA FESR-FSE 2014-2020 – ASSE VI TUTELA DELL’AMBIENTE E PROMOZIONE DELLE RISORSE
NATURALI E CULTURALI – AZIONE 6.8 INTERVENTI PER IL RIPOSIZIONAMENTO COMPETITIVO DELLE
DESTINAZIONI TURISTICHE – ATTUAZIONE DEL PROGETTO PromOzIone della destinazione. PROCEDURA
NEGOZIATA TELEMATICA MEPA EX ART. 36, COMMA 2, LETT. B, DEL D.LGS. N.50/2016 PER L’AFFIDAMENTO
DEI SERVIZI DI ALLESTIMENTO STAND E SERVIZI CONESSI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA FIERA BIT MILANO
2020. ESITO DELLA PROCEDURA E IMPEGNO DI SPESA.
CUP B39I18000100009
CIG: 8119282377

L’anno 2020, il giorno 20 del mese di gennaio, il dott. Matteo Minchillo, Direttore Generale ad interim di
Pugliapromozione:
- VISTA la Legge 29 marzo 2001, n. 135 recante “Riforma della legislazione nazionale del turismo”;
- VISTA la Legge Regionale 11 febbraio 2002, n.1, così come modificata dalla Legge Regionale 3 dicembre
2010, n. 18 recante “Norme di prima applicazione dell’art.5 della legge 29/03/2001, n.135 riguardanti il
riordino del sistema turistico pugliese”;
- VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 febbraio 2011, n. 176, “Istituzione Agenzia
Regionale del Turismo (ARET) denominata PUGLIAPROMOZIONE”;
- VISTO il Regolamento Regionale 13 maggio 2011, n. 9, “Regolamento di organizzazione e funzionamento
di PUGLIAPROMOZIONE”;
- VISTA la D.G.R. 9 settembre 2015, n. 1596 recante il conferimento ad interim delle funzioni di Direttore
Generale dell’Agenzia Pugliapromozione al Direttore Amministrativo dott. Matteo Minchillo;
- VISTA la Legge del 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. recante “Norme sul procedimento amministrativo e
sull’accesso ai documenti amministrativi”;
- VISTO il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 recante “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari
in materia di documentazione amministrativa”;
- VISTO il D.Lgs. 7 marzo 2005 n.82 e ss.mm. recante “Codice dell’amministrazione digitale”;
- VISTO il D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 recante “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione,
nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge
13 agosto 2010, n. 136”;
- VISTA la Legge Regionale del 20 giugno 2008, n. 15 recante “Principi e linee guida in materia di trasparenza
dell’attività amministrativa nella Regione Puglia”;
- VISTO il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e ss. mm. ii. recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi
di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
- VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 recante “Codice dei Contratti pubblici” come modificato dal D.Lgs. 19
aprile 2017, n. 56 recante “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n.
50 “ e dalla Legge 14 giugno 2019, n. 55 recante “Conversione in legge, con modificazioni, del decretolegge 18 aprile 2019, n. 32, recante disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici,
per l’accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di
eventi sismici”;
- VISTO il D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97 recante “Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di
prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e
del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell’articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in
materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”;

6922

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 13 del 30-1-2020

- VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 2018, n. 22, recante “Regolamento recante
i criteri sull’ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento
europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020”;
- VISTO il Regolamento Generale sulla Protezione dei dati UE 2016/679 (GDPR), entrato in vigore il 25
maggio 2018, pubblicato in G.U. il 4 maggio 2016, entrato in vigore il 24 maggio 2018 e applicato dal 25
maggio 2018;
- VISTO il Regolamento del 6 giugno 2018 recante “Regolamento per la gestione del Casellario Informatico
dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, ai sensi dell’art. 213, comma 10, d.lgs. 18 aprile 2016, n.
50”, (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 148 del 28 giugno 2018);
- VISTE le Linee guida n. 4, approvate con Delibera 1° marzo 2018, n. 256 e aggiornate con Delibera 10 luglio
2019, n. 636, recante: “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di
rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”;
- VISTA la D.G.R. 6 ottobre 2015, n. 1735 con cui è stato approvato il POR Puglia FESR-FSE 2014-2020 nella
versione generata dalla piattaforma informatica della Commissione SFC 2014, a seguito dell’approvazione
da parte dei Servizi della Commissione [decisione C(2015) 5854 del 13 agosto 2015];
- VISTA la D.G.R. 28 dicembre 2015, n. 2421 recante “Primi indirizzi per l’implementazione di buone
pratiche nel settore del turismo utili all’avvio della nuova programmazione FESR 2014-2020 e per l’attività
dell’Agenzia regionale Pugliapromozione”;
- VISTA la D.G.R. 19 maggio 2016, n.675 recante “POR Puglia FESR-FSE 2014-2020. Azione 6.8 “Interventi
per il riposizionamento competitivo delle destinazioni turistiche. Avvio attività nuova programmazione”;
- VISTA la D.G.R. 14 febbraio 2017, n. 191 recante “POR Puglia 2014/2020 – Asse VI – Azione 6.8 Interventi
per il riposizionamento competitivo delle destinazioni turistiche”. L.r. n. 1/2002 e ss.mm.e ii. Approvazione
Piano Strategico del Turismo 2016-2025, Piano Triennale 2017-2019 e Piano Annuale 2017, Schema di
Accordo di cooperazione tra Regione Puglia e Agenzia Regionale del Turismo Pugliapromozione”;
- VISTA la D.G.R. 1° marzo 2018, n. 256 recante “PO Puglia 2014/2020-Asse VI-Azione 6.8 Interventi per il
riposizionamento competitivo delle destinazioni turistiche. Piano Strategico del Turismo (DGR n. 191/17).
Variazione al bilancio annuale e triennale di previsione 2018-2020 ai sensi dell’art. 51 comma 6 lett. a) del
D. Lgs. n. 118/2011, per un importo pari a € 24.060.000,00, Annualità 2018 e 2019”;
- VISTO la D.G.R. del 15 maggio 2019, n. 891, recante “POR Puglia 2014/2020 – Asse VI – Azione 6.8
“Interventi per il riposizionamento competitivo delle destinazioni turistiche”. Piano Strategico Turismo
2016-2025 (DGR nn. 191/17, 255/18 e 1200/18): proroga al 31/12/2022 dell’Accordo di Cooperazione
sottoscritto tra la Regione Puglia e l’Agenzia Pugliapromozione in data 17/02/2017 (rep. n. 19106 del
28.2.2017)”;
- VISTO l’Atto dirigenziale della Sezione Turismo dell’11.09.2019, n. 94, recante “POR Puglia 2014/2020 –
Asse VI – Azione 6.8 “Interventi per il riposizionamento competitivo delle destinazioni turistiche”. Piano
Strategico Turismo 2016-2025 (D.G.R. n. 191/17, D.G.R. n.256/18; D.G.R. n. 1200/18; D.G.R. n. 891/2019).
Presa d’atto dei progetti attuativi rimodulati per l’annualità 2019”;
- VISTA la Determinazione del Direttore Generale 3 marzo 2017, n. 57 con cui è stato nominato il responsabile
unico delle procedure per l’attuazione del Piano Strategico del Turismo della Puglia;
- VISTA la Determina del D.G. n. 673 del 31.12.2019 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione
2020, pluriennale 2020-2022;
PREMESSO CHE:
- La L.R. 11 febbraio 2002, n.1 disciplina l’organizzazione turistica della Regione Puglia sulla base dello
Statuto regionale e della Legge 29 marzo 2001, n.135, definendo l’attività della Regione e l’esercizio delle
funzioni attribuite agli altri enti o organismi interessati allo sviluppo del Turismo;
- Alla L.R. n.1/2002 ha fatto seguito la L.R. 3 dicembre 2010, n.18 che ha in parte novellato e apportato
modifiche alla L.R. n. 1/2002;
- L’Agenzia Regionale del Turismo Pugliapromozione è stata istituita con D.P.R. 22 febbraio 2011, n. 176,
in attuazione della Legge Regionale n.1/2002 e ss.mm., quale strumento operativo delle politiche della
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Regione Puglia in materia di promozione dell’immagine unitaria della Regione e di promozione turistica
locale;
- L’art. 7 della L.R. n.1/2002, come novellato dalla L.R. n.18/2010, nella definizione dei compiti dell’Agenzia
in parola, tra l’altro, stabilisce che l’ARET “promuove la conoscenza e l’attrattività del territorio, nelle sue
componenti naturali, paesaggistiche e culturali, materiali e immateriali, valorizzandone le eccellenze”
(lett. a), “sviluppa e coordina gli interventi a fini turistici per la fruizione e la promozione integrata a livello
territoriale del patrimonio culturale, delle aree naturali protette e delle attività culturali, nel quadro delle
vocazioni produttive dell’intero territorio regionale” (lett. e) e “attiva e coordina, anche in collaborazione
con altri enti pubblici e privati, iniziative, manifestazioni ed eventi, nonché progetti di arte urbana, che si
configurino quali attrattori per il turismo culturale e per la promozione delle eccellenze enogastronomiche
e naturalistiche del territorio” (lett. f);
- L’Agenzia Pugliapromozione, a norma dell’art. 2 del Reg. Regionale 13 maggio 2011, n. 9, “promuove e
qualifica l’offerta turistica dei sistemi territoriali della Puglia, favorendone la competitività sui mercati
nazionali e internazionali e sostenendo la cooperazione tra pubblico e privato nell’ambito degli interventi di
settore; promuove inoltre l’incontro fra l’offerta territoriale regionale e i mediatori dei flussi internazionali
di turismo” (lett.c), “promuove lo sviluppo del turismo sostenibile, slow, enogastronomico, culturale,
giovanile, sociale e religioso, nonché di tutti i “turismi” attivi ed esperienziali, sostenendo la valorizzazione
degli indotti connessi” (lett.d), “sviluppa e coordina gli interventi a fini turistici per la fruizione e la
promozione integrata a livello territoriale del patrimonio culturale, delle aree naturali protette e delle
attività culturali, nel quadro delle vocazioni produttive dell’intero territorio regionale, “svolge ogni altra
attività a essa affidata dalla normativa regionale, dagli indirizzi strategici e dagli strumenti programmatori
della Regione Puglia, anche in riferimento a leggi nazionali e a programmi interregionali e comunitari”
(lett.l);
CONSIDERATO CHE:
- Nell’ambito del progetto “Promozione della Destinazione Puglia - annualità 2019” (D.G.R. n. 191/2017),
è prevista l’azione “Fiere e workshop b2b”, finalizzata a promuovere e accompagnare la partecipazione
del sistema di operatori turistici pugliesi, attraverso la piattaforma del DMS, alle manifestazioni fieristiche
nazionali e internazionali per presentare l’offerta turistica ad una platea composta da operatori della
domanda, media specializzati e pubblico di viaggiatori;
- Con determinazione del D.G. del 28.11.2019, n. 602, è stata indetta una procedura negoziata, con una RDO
(richiesta di Offerta) su piattaforma Me.P.A. per selezionare un operatore economico qualificato al quale
affidare i “servizi di allestimento stand e servizi connessi alla partecipazione alla Fiera BIT 2020”, del valore
di €170.000,00 oltre IVA, previa consultazione di n. 20 operatori economici, dell’elenco MePA: “Servizi
organizzazione eventi”, ex art. 36, comma 2, lett. b), del D.Lgs. n. 50/2016;
- Il criterio di aggiudicazione è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95,
comma 2, del Codice dei Contratti Pubblici, sulla base del migliore rapporto qualità-prezzo;
- La Determinazione n. 602/2019 – con gli atti di indizione – è stata pubblicata nel sito internet dell’Agenzia
Pugliapromozione e nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia (BURP) del giorno 12.12.2019, n.144;
- In data 12.12.2019 è stata inviata una Richiesta di Offerta (RdO n. 2465996) attraverso il Me.P.A. che
fissava la data di scadenza di presentazione delle offerte al 3.01.2020;
- A seguito della scadenza per la presentazione delle offerte, in data 04.06.2019, veniva nominata la
Commissione di gara (prot. n. 172-U -2020);
- In data 10.01.2020 si svolgeva la prima seduta pubblica della procedura telematica de qua, al fine di
verificare la regolarità formale e sostanziale della documentazione amministrativa;
- Durante la seduta sopra detta, si prendeva atto che risultava pervenuta n.1 offerta e si procedeva all’apertura
della busta telematica contenente l’istanza di partecipazione e la documentazione amministrativa caricata
a sistema, della ditta:

GAMMA EVENTI S.R.L., con sede legale in Viale Bruno Buozzi, 47-00197 Roma, codice fiscale/
partita IVA 07050161004 (busta amministrativa acquisita agli atti con prot. n 233-E-2020-01-10);
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In data 10.01.2020, il seggio di gara trasmetteva una comunicazione alla ditta partecipante (prot. n.
248-U-2020-01-10) di ammissione all’apertura dell’offerta tecnica - acquisita agli atti con prot. n. 370E-2020-01-13 – e la convocazione della seduta tecnica riservata alla Commissione Giudicatrice, (prot.n.
218-U-2020);
La Commissione giudicatrice si riuniva, in seduta riservata, il giorno 15.01.2020, alle ore 10.00, per la
valutazione dell’offerta tecnica e l’assegnazione dei punteggi, previa lettura del verbale redatto dal seggio
di gara (verbale n. 1 prot. n. 247-U-2020-01-10);
La Commissione giudicatrice attribuiva quindi il punteggio tecnico alla ditta partecipante, pari a 56,60
punti su 85, stabilendo l’ammissione alla successiva fase, di apertura dell’offerta economica per l’unica
ditta partecipante, GAMMA EVENTI S.R.L., come da verbale n. 2 (prot. n. 515-U-2020-01-15);
Con comunicazione telematica trasmessa nel corso della stessa seduta, si informava la ditta concorrente
dell’esito della valutazione e l’ammissione alla apertura della busta economica, fissata in data 16.01.2020
(prot.n. 516-U- 2020);
In data 16.01.2020, alle ore 16:00, in seduta pubblica, la Commissione giudicatrice e il Seggio di Gara
procedevano con l’apertura della busta economica – acquisita agli atti in pari data con prot. n. 625-E2020; contenente un’offerta pari a € 149.005,00 (oltre IVA);
Successivamente si provvedeva a verificare l’integrità dei documenti e la corretta apposizione della firma
digitale;
Come attestato dal verbale n. 3, (prot. n. 626-U-2020 del 16.01.2020) pertanto, valutata la completezza
della documentazione amministrativa, il punteggio tecnico conseguito e l’adeguatezza dell’offerta
economica presentata, la Commissione giudicatrice dichiarava chiuse le operazioni di gara e proponeva
l’aggiudicazione in favore della ditta GAMMA EVENTI S.R.L., con sede legale in Viale Bruno Buozzi, 4700197 Roma, codice fiscale/partita IVA 07050161004, al prezzo di aggiudicazione pari a € 149.005,00
(oltre IVA), con un punteggio totale (PT) pari a 68,18/100;
La formula impostata, in sede di gara, teneva conto della riparametrazione in caso di anomalia, ai sensi
dell’art.97, comma 3, del Codice dei Contratti pubblici e, pertanto, l’offerta economica è risultata non
“anormalmente bassa”;
La Commissione, nel concludere sulla validità e congruità del prezzo proposto dalla ditta GAMMA
EVENTI S.R.L e proponendo l’aggiudicazione in favore della ditta, sottoponeva gli atti al RUP e al Direttore
Generale di Pugliapromozione per decidere sull’adozione del provvedimento finale;
Con comunicazione trasmessa mediante la piattaforma telematica, si informava la ditta partecipante
della conclusione dell’istruttoria di gara e del punteggio conseguito (generato automaticamente dal
sistema), dando così evidenza della proposta di aggiudicazione in favore della suddetta ditta;
Sentito il RUP, si riteneva di approvare l’operato del Seggio di gara e della Commissione giudicatrice
e di procedere all’aggiudicazione della gara telematica de qua, indetta con Determinazione del D.G.
di Pugliapromozione n.602/2019, in favore della ditta GAMMA EVENTI S.R.L., con sede legale in Viale
Bruno Buozzi, 47-00197 Roma, codice fiscale/partita IVA 07050161004, al prezzo di aggiudicazione pari
a € 149.005,00 (oltre IVA), dei Servizi di allestimento stand e servizi connessi per la partecipazione alla
FIERA BIT MILANO 2020, necessari secondo quanto previsto dal progetto esecutivo “Promozione della
destinazione Puglia”.

PRECISATO CHE:
Il presente provvedimento di aggiudicazione, adottato dal Direttore Generale di Pugliapromozione,
diviene efficace ad esito dell’espletamento di tutti i controlli obbligatori e della verifica dei requisiti
della ditta aggiudicataria, già avviati al momento della conclusione delle attività di valutazione della
Commissione,
In caso di successivo accertamento del difetto dei requisiti anzidetti, il contratto di appalto sarà risolto
ipso iure. In tal caso sarà possibile corrispondere all’affidatario l’importo pattuito, solo con riferimento
alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell’utilità ricevuta. È fatta salva l’applicazione di una penale pari
al 10% del valore del contratto;
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L’Agenzia Pugliapromozione è tenuta ad applicare, tra le altre, le norme che impongono il rispetto dei
principi a tutela del mercato e della concorrenza, al fine della par condicio dei concorrenti e del favor
partecipationis;
Tra i principi anzidetti vi è quello di rotazione, come stabilito in particolare l’art. 36, comma 1, del D.lgs. n.
50/2016, concernente l’applicazione della rotazione nelle procedure sotto la soglia di rilevanza europea,
e come precisato dalle Linee Guida Anac n.4 aggiornate con Delibera ANAC del 1° marzo 2018, n. 206;
Il principio di rotazione, stando la più recente interpretazione dell’ANAC, concerne tanto gli inviti
quanto gli affidamenti e deve rendersi compatibile con la presenza sul mercato di un numero congruo
di operatori qualificati e affidabili, riferendosi in particolare ai cosiddetti “contraenti uscenti” risultati
affidatari/appaltatori dell’ARET per la prestazione di servizi rientranti nello stesso settore merceologico;
Del presente provvedimento è data comunicazione alla ditta concorrente e a tutti i soggetti invitati alla
procedura de qua entro 5 giorni dalla data di adozione ai sensi dell’art.76, comma 5, del Codice dei
Contratti Pubblici, precisando che il contratto di appalto dovrà essere stipulato entro il termine di 60
giorni da quando il provvedimento di aggiudicazione diviene efficace (art. 32, comma 8, del Codice dei
Contratti Pubblici);
Stipulato il contratto, il RUP ha facoltà di richiedere in ogni momento, durante l’esecuzione della
prestazione, prova dell’avvenuto versamento dei contributi previdenziali e del pagamento dei corrispettivi
salariali ai dipendenti della ditta aggiudicataria: la documentazione potrà essere richiesta anche senza
preavviso e dovrà essere prodotta e/o presentata tempestivamente a pena di risoluzione del contratto;
L’aggiudicatario, con la sottoscrizione del contratto, dichiara sotto propria responsabilità, che non
percepirà alcun altro corrispettivo se non quello costituito dal prezzo di aggiudicazione dell’appalto, a
pena di risoluzione del contratto e segnalazione all’ANAC;

PRECISATO, ALTRESI’, CHE
L’interesse pubblico perseguito è la promozione turistica della destinazione Puglia presso determinati
target di operatori BtoB;
Con riferimento all’interesse transfrontaliero rispetto alla procedura de qua, si deve ritenere che esso sia
stato assolto ricorrendo ad una procedura negoziata, su piattaforma Me.P.A.;
L’Agenzia Pugliapromozione intende inoltre contribuire al conseguimento degli obiettivi di sostenibilità
ambientale (green economy) anche nell’ambito delle attività di cui alla presente procedura di gara e dei
servizi da acquisire: di tali obiettivi si è tenuto conto nella valutazione dell’offerta tecnica (autodichiarazione
criteri CAM);
Sono stati espletati, tutti i controlli nei confronti della ditta affidataria;
Gli obblighi di pubblicazione di cui all’art. 29 del Codice dei Contratti Pubblici sono stati adempiuti in fase
di indizione e di gara e si provvederà ai successivi adempimenti post aggiudicazione;
Non sussiste alcun conflitto di interesse ai sensi dell’art. 42 del D.lgs. n. 50/2016;
DATO ATTO CHE:
In occasione della Fiera BIT 2020, l’Agenzia procederà con l’assegnazione dell’incarico di responsabile
della Sicurezza ad un esperto designato dalla ditta SALTECH s.r.l. a cui è stato affidato il “Servizio di
coordinamento della sicurezza e direzione lavori del cantiere Fiera BIT Milano dal 10-12 febbraio 2019,
del cantiere fiera TTG Rimini dal 09-11 0ttobre 2019, e del cantiere BUYPUGLIA dal 24-25 ottobre 2019”.
Contratto MEPA (n. 797639_445469 – prot. n.1621-E- 2019-02-01);
In data 4.12.2019, si è proceduto con la modifica contrattuale (prot. n. 028299-E -2019), ai sensi dell’art.
106, comma 1, lett. c) del D.Lgs. n. 50/2016, per lo svolgimento del servizio in occasione della Fiera BIT
2020, avendo rinviato l’organizzazione del BUYPUGLIA 2019 a data da destinarsi;
PRESO ATTO CHE:
Il CUP è il seguente: B39I18000100009
Il CIG della procedura di gara è il seguente: 8119282377;
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RITENUTO NECESSARIO DI:
Procedere all’aggiudicazione dei “Servizi di allestimento stand e servizi connessi per la partecipazione
alla FIERA BIT MILANO 2020”, in favore della ditta GAMMA EVENTI S.R.L., con sede legale in Viale Bruno
Buozzi, 47-00197 Roma, codice fiscale/partita IVA 07050161004, impegnando la complessiva spesa di €.
212.400,00, di cui:
o € 149.005,00, oltre IVA” (differenza tra base d’asta e prezzo di aggiudicazione), Corrispettivo
(prezzo di aggiudicazione);
o €.20.995,00 oltre IVA per eventuale modifica contrattuale ex art. 106, comma 12, del Codice
dei Contratti Pubblici per servizi imprevisti sopraggiunti (differenza tra base d’asta e prezzo
di aggiudicazione);
o €.5.000,00 (IVA inclusa) per Rimborso spese per servizi connessi;
ACCERTATA
-

la disponibilità finanziaria del Capitolo 11025 denominato “Por Puglia 2014/2020 - Asse VI - Azione 6.8:
Promozione e promocommercializzazione Business to Business della destinazione Puglia” del Bilancio
di Previsione pluriennale 2020-2022, esercizio finanziario 2020, di cui all’ impegno n. 42/2019,
assunto con il presente atto;
DETERMINA

per i motivi espressi in narrativa e che qui si intendono integralmente riportati:
1) Di dare atto che il progetto “Promozione della destinazione Puglia” - azione “Fiere e workshop b2b”,
finalizzata a promuovere e accompagnare la partecipazione del sistema di operatori turistici pugliesi,
attraverso la piattaforma del DMS, alle manifestazioni fieristiche nazionali e internazionali per presentare
l’offerta turistica ad una platea composta da operatori della domanda, media specializzati e pubblico di
viaggiatori;
2) Di dare atto che si è regolarmente svolta una procedura negoziata telematica, indetta con Determinazione
del D.G. del 28.11.2019, n.602 ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b), del D.Lgs. n.50/2016 (Codice dei
Contratti Pubblici), per la selezione di un contraente cui affidare i servizi sopra descritti, prevedendo
quale base d’asta un importo pari a € 170.000,00 (oltre IVA), e, quale criterio di aggiudicazione, quello
dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, comma 2, del Codice dei Contratti
Pubblici, sulla base del migliore rapporto qualità-prezzo;
3) Di confermare e approvare l’operato del Seggio di gara e della Commissione giudicatrice, con riferimento
all’attività istruttoria svolta nel corso delle sedute pubbliche e delle sedute riservate di cui si dà atto nei
verbali allegati alla presente determinazione, che ivi si intendono approvati:
1. Verbale n. 1 (prot. n. 247-U-2020-01-10);
2. Verbale n. 2 (prot. n. 515-U-2020-01-15);
3. Verbale n. 3 (prot. n. 626-U-2020-01-16);
4) Di approvare la proposta di aggiudicazione della Commissione di gara e del RUP e, per l’effetto, aggiudicare
la gara in favore della ditta GAMMA EVENTI S.R.L., con sede legale in Viale Bruno Buozzi, 47-00197 Roma,
codice fiscale/partita IVA 07050161004, al prezzo di aggiudicazione pari a € 149.005,00, oltre IVA;
5) Di dare mandato all’Ufficio Patrimonio e Attività negoziali di provvedere a: a) espletare e recepire l’esito
dei controlli sul possesso dei requisiti obbligatori; b) effettuare le comunicazioni dovute del presente
provvedimento ai sensi dell’art. 76, comma 5, del Codice dei Contratti Pubblici; c) curare la redazione del
contratto di appalto nei termini di legge, collazionando altresì tutti i documenti che la ditta è chiamata a
trasmettere tempestivamente; d) dare comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione nel sito istituzionale
dell’Agenzia (con il presente provvedimento e i verbali di gara) e sul Bollettino Ufficiale della Regione
Puglia (BURP) f) vigilare sull’esecuzione delle prestazioni coadiuvato dal responsabile dell’esecuzione del
contratto;
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6)

Di dare mandato al RUP di garantire che sia recepita nel contratto di appalto ogni prescrizione necessaria
al fine della migliore esecuzione della prestazione, di sancire le responsabilità dell’aggiudicatario,
di richiedere che siano rispettati e assunti tutti gli impegni e gli adempimenti necessari a carico
dell’aggiudicatario relativi alla sicurezza nei luoghi di lavoro, la tutela dei terzi e la garanzia della piena
accessibilità dei luoghi e dei mezzi dove si svolgeranno le attività previste a fini promozionali;
7) Di dare mandato al RUP, attraverso il Responsabile dell’esecuzione, di vigilare e monitorare
scrupolosamente le attività poste in essere dall’aggiudicatario per conto dell’ARET Pugliapromozione,
verificando che le prestazioni siano eseguite a regola d’arte, nel pieno rispetto del contratto d’appalto,
oltre ad assicurare che i luoghi siano pienamente accessibili e fruibili da tutti, senza discriminazioni né
barriere fisiche;
8) Di dare mandato all’Ufficio Bilancio e controllo di gestione di impegnare la somma di €212.400,00 (IVA
inclusa) sul Capitolo 11025 denominato “POR PUGLIA 2014/2020-Asse VI – Azione 6.8 - Promozione e
Promocommercializzazione Business to Business della destinazione Puglia” del Bilancio di Previsione
pluriennale 2020-2022, esercizio finanziario 2020, di cui:
a. €. 181.786,10 (IVA Inclusa) quale Corrispettivo prezzo di aggiudicazione;
b. €. 25.613,90 (IVA Inclusa) per eventuale modifica contrattuale ex art. 106, comma 12, del Codice
dei Contratti Pubblici per servizi imprevisti sopraggiunti, (differenza tra base d’asta e prezzo di
aggiudicazione);
c. €. 5.000,00 (IVA inclusa) quale rimborso spese per servizi connessi;
9) Di dare atto che il presente provvedimento è adottato in assenza di conflitto di interesse ai sensi dell’art.
6bis della Legge n. 241/1990 e dell’art. 42 del D.Lgs. n. 50/2016;
10) Di dare atto che saranno rispettati tutti gli adempimenti informativi in materia di trasparenza
amministrativa di cui all’art. 29 del Codice dei Contratti Pubblici;
11) Avverso il presente provvedimento è esperibile il ricorso al TAR Puglia, sez. Bari, nel termine di 60 gg o in
alternativa ricorso straordinario al Capo di Stato nel termine di 120 gg, entrambi decorrenti dalla data di
notifica o comunicazione dell’atto o della piena conoscenza di esso;
12) Il presente provvedimento:
a) è immediatamente esecutivo ai sensi dell’art.16 comma 3, del Regolamento di organizzazione
e funzionamento di Pugliapromozione;
b) viene pubblicato sul portale istituzionale www.agenziapugliapromozione.it, nell’Area
Amministrazione Trasparente – sezione Provvedimenti Amministrativi;
c) viene trasmesso al Dipartimento turismo, economia della cultura e valorizzazione del territorio
della Regione Puglia, così come previsto dall’art.11 della L.R. n.1 del 2002;
d) è trasmesso al Servizio “comunicazione istituzionale” della Regione Puglia per la pubblicazione
sul portale della Regione Puglia e sul B.U.R.P.;
e) è composto da n. 11 facciate con (n.24 pagine di allegati), è adottato in originale.
ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. 28/2011 e s.m.i.
Bilancio di previsione Pluriennale 2020-2022
Esercizio finanziario: 2020
Impegno di spesa n.42/2020 di €. 212.400,00 sul Capitolo 11025 del Bilancio di previsione 2020
Nome dell’intervento:
PROCEDURA NEGOZIATA TELEMATICA MEPA EX ART. 36, COMMA 2, LETT. B, DEL D.LGS. N.50/2016 PER
L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI ALLESTIMENTO STAND E SERVIZI CONESSI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA
FIERA BIT MILANO 2020. ESITO DELLA PROCEDURA E IMPEGNO DI SPESA.
CUP B39I18000100009
CIG: 8119282377
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Visto di regolarità contabile
Il Funzionario direttivo PO Responsabile “Ufficio Bilancio”
(Rag. Oronzo Bisanti)
REGOLARITA’ TECNICO-AMMINISTRATIVA
I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio loro affidato è stato espletato nel rispetto della
vigente normativa regionale, nazionale ed europea e che il presente schema di provvedimento, dagli stessi
predisposto ai fini dell’adozione dell’atto finale da parte del Direttore Generale, è conforme alle risultanze
istruttorie.
Il funzionario istruttore
(dott.ssa Olga Buono)
Il Responsabile delle procedure di attuazione del PST regionale
(dott.ssa Miriam Giorgio)
Il Direttore Amministrativo
(dott. Matteo Minchillo)
IL DIRETTORE GENERALE ad interim
Dott. Matteo Minchillo
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Age nzia Regionale del Turismo

Programma operativo Regionale FESR-FSE2014 - 2020 "Attrattori culturali, naturali e turismo"
Asse VI - Tutela dell'ambiente e promozione delle risorse naturali e culturali - Azione 6.8 lnterventi
per il riposizionamento competitivo delle destinazioni turistiche
CUP B39118000100009
PROCEDURA NEGOZIATA TELEMATICA MEPA EX ART. 36, COMMA 2, LETT. B, DEL D.LGS.
N.50/2016 PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI ALLESTIMENTO STAND E SERVIZI CONNESSI
PER LA PARTECIPAZIONE ALLA FIERA BIT MILANO 2020 del valore di €170.000,00 oltre IVA
CIG: 8119282377
VERBALEn.1

SEGGIODI GARADEL 10.01.2020
Ore 10:00

L'anno duemilaventi, il giorno 10 del mese di gennaio alle ore 10.00, negli uffici dell'ARET
Pugliapromozione,

Lungomare Starita (c/o Fiera del Levante), sono presenti per l'apertura e la

verifica della busta contenente la documentazione amministrativa i signori:
►
►

Dott. ssa Olga Buono, Funzionario di Pugliapromozione, in sostituzione del RUP;
Dott.ssa Giulia Coviello, Funzionario di Pugliapromozione, Testimonee Segretario
1

Verbalizzante;
►

Dott.ssa Viviana Volpicella, Funzionario di Pugliapromozione,

Testimone;

in qualità di componenti della commissione, giusto atto del direttore generale (prot. n: 172-U-202001-09) che ha previsto altresì la sostituzione del RUP,nominando la dott.ssa Olga Buono.
La dott.ssa Olga Buono dichiara aperta

la seduta

finalizzata alla verifica documentazione

amministrativa. li seggio di gara dà atto che la procedura di gara telematica è rivolta a tutti gli
operatori economici ex art. 45 del D.lgs. n.50/2016 interessati a partecipare . Si dà atto che sono state
invitate, attraverso la piattaform a telematica, n. 20 ditte iscritte nella categoria Me.P.A. "Servizi di
organizzazione di viaggi".
Si procede, alla apertura dell'unica ditta concorrente: GAMMAEVENTIS.R.L.,con sede legale in Viale
Bruno Buozzi, 47-00197 Roma, codice fiscale/partita IVA 07050161004 , dando atto che non è
presente alla seduta alcun rappresentante della stessa.
Il seggio di gara dà avvio alla verifica della documentazione amministrativa caricata sulla piattaforma,
per verificarne innanzitutto la completezza .

rl/,-J
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Asse VI - Azio n e 6.8

OEI IIENICULTURALI

PROMOZIONE
Agen zia Regionale del Turismo

Programma operativo Regionale FESR-FSE2014 - 2020 "Attrattori culturali, naturali e turismo"
Asse VI - Tutela dell'ambiente e promozione delle risorse naturali e culturali - Azione 6.8 lnterventi
per il riposizionamento competitivo delle destinazioni turistiche
CUPB39118000100009

La ditta GAMMAEVENTI ha presentato, mediante caricamento a sistema , secondo l'art . 9 del
disciplinare di gara, i seguenti documenti: 1. Dichiarazione di non ricorso a subappalto , awalimento e
RTI e di non aver conferito alcun mandato collettivo; 2. Documento attestante la garanzia prowisoria
con dichiarazione concernente l'impegno di un fideiussore di cui all'art. 93, comma 8 del codice per la
garanzia definitiva; 3. Ricevuta attestante il pagamento della marca da bollo di € 16,00 relativa
all'offerta economica, mediante versamento con modello F23; 4. Patto d'integrità sottoscritto dal legale
rappresentante;

5. DGUE; 6. Dichiarazione a corredo; 7. Autocertificazione di antimafia; 8. Altri

documenti ritenuti utili dal concorrente ai fini della valutazione dei requisiti se ritenuti opportuni
dallo stesso (certificazione di qualità); 9. Autodichiarazione sui criteri CAM; 10. PASSOE.
Il seggio di gara dispone di trasmette comunicazione alla ditta (prot. n. 248-U-2020-01-10) della data
della seduta tecnica riservata e di trasmette l'offerta tecnica (prot. n. 370-E-2020-01-13) alla
commissione giudicatrice che si insedierà riunendosi in seduta riservata in data 15.01.2020 alle ore
10:00, nella sede di Pugliapromozione, Lungomare Starita .

Del presente verbale viene data lettura, approvato e sottoscritto, come di seguito indicato:

Olga Buono (ARET Pugliapromozione) - sostituto
del RUP

Giulia

Coviello

(ARET

Pugliapromozione)

testimone e segretario verbalizzante

Viviana Volpicella (ARET Pugliapromozione)
testimone

Il seggio di gara si chiude alle ore 12,04
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Programma operativo Regionale FESR-FSE2014- 2020 "Attrattori culturali, naturali e turismo"
Asse VI - Tutela dell'ambiente e promozione delle risorse naturali e culturali - Azione 6.8 Interventi
per il riposizionamento competitivo delle destinazioni turistiche
CUP B39118000100009

PROCEDURA NEGOZIATA TELEMATICA MEPA EX ART. 36, COMMA 2, LETT. B, DEL D.LGS.
N.50/2016

PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI ALLESTIMENTO STAND E SERVIZI CONNESSI

PER LA PARTECIPAZIONEALLA FIERA BIT MILANO 2020 del valore di €170.000,00 oltre IVA
CIG: 8119282377
VERBALEn.2
del 15.01.2020 - Ore 10:00
Seduta riservata di valutazione dell'offerta tecnica

L'anno duemilaventi, il giorno 15 del mese di gennaio alle ore 10:00, negli uffici dell'ARET
Pugliapromozione,

Lungomare Starit a (c/o Fiera del Levante), si riunisce , in seduta riservata, la

Commisssione Giudicatrice nominata ai sensi dell'art. 77 del Codice dei contratti Pubblici, con atto del
direttore Generale (prot. n. 83490-2019-06-04) , per la valutazione della offerta tecnica in seduta
riservata.
Sono presenti i signori:
►

Arch. Maria Gaetana Murgolo, Funzionario della Sezione turismo Regione Puglia, Presidente;

►

Sig. ra Maria Desario, Funzionario di Pugliapromozione, Componente;

►

Dott. Carmelo De Rosa, Funzionario di Pugliapromozione, Componente;

►

Dott.ssa Olga Buono, Funzionario di Pugliapromozione, Segretario Verbalizzante;

Il Presidente dà atto che i componenti del seggio di gara oggi presenti, ivi compreso il Presidente , al
momento dell'insediamento , non si trovano in alcuna delle situazioni di incompatibilit à previste dalla
normativa vigente, incluse quelle ex art. 77, commi 4, 5 e 6 del nuovo Codice dei Contratti pubblici

1

1

(approvato con D.Lgs. n. 50/2016), nonché quelle previste dall'art. 53 del Testo unico del Pubblico ~0-. .,.
Impiego (approvato con D.Lgs.n. 165/2001 e ss.mm.ii.), come modificato dalla L. n. 190/2012 ("legge
anticorruzione") .

·-
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PROMOZIONE
Agenzia Regionale del Turismo

Programma operativo Regionale FESR-FSE
2014 - 2020 "Attrattori culturali, naturali e turismo"
Asse VI - Tutela dell'ambiente e promozione delle risorse naturali e culturali - Azione 6.8 Interventi
per il riposizionamento competitivo delle destinazioni turistiche

CUPB39118000100009
Il Presidente, constatata la regolare composizione della Commissione, dichiara aperta la seduta
riservata, dà lettura del verbale n. 1 (prot. n. 24-U-2020-01-10) e avvia la valutazione dell'offerta
tecnica presentata dalla ditta concorrente GAMMAEVENTISRL.
La commissione dà atto che l'offerta tecnica che, ai sensi dell'art 5 del Capitolato tecnico di gara, deve
articolarsi in un Progetto tecnico che contenga:
Il PROGETTOTECNICOdovrà essere articolato con le modalità di seguito specificate:
1) Progetto di allestimento e servizi connessi : relazione di massimo 20 pagine comprensiva di piano di
produzione e cronoprogramma di tutte le attività previste (comunicazione, accoglienza, food&wine,
ecc.); piante, prospetti e rendering con grafiche indicative; immagini degli arredi che si intendono
utilizzare; caratteristiche tecniche degli elementi di allestimento e dei materiali utilizzati ;
Si richiedono almeno n.2 proposte progettuali per la metratura dell'area espositiva libera acquisita da
Pugliapromozione pari a 313,5 mq comprensiva di colonne - mq 309,5 netti -Padiglione 3 Leisure
Italia;
2) Caratteristiche tecniche e qualitative di tutti i servizi proposti;

2

3) Descrizione delle capacità tecniche del proponente e caratteristiche organizzative del gruppo di
lavoro (allegare curricula del gruppo di lavoro);
4) Descrizione delle esperienze pregresse (allegare company profile);
5) Servizi migliorativi proposti;

La ditta concorrente ha presentato una offerta sottoscritta digitalmente (n.l file di tot 180 pag.)
contenente:

.

1. progetto organizzativo e di allestimento con n.2 soluzioni unitamente a grafiche e planimetrie; 2~,
Descrizione dei servizi e dei materiali proposti; 3. Modalità organizzative e migliorative per la
realizzazione del progetto; 4. Descrizione delle capacità tecniche con relazione sulle esperienze
pregresse con curricula dei componenti del gruppo di lavoro.

)$
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Il Presidente dichiara che, nel corso della seduta riservata odierna, può quindi avere inizio la
valutazione dell'offerta tecnica, con conseguente attribuzione dei punteggi secondo le modalità e i
criteri stabiliti nel Disciplinare di gara (art. 12) e tenendo presente le caratteristiche del servizio e i
contenuti richiesti indicati nel Capitolato tecnico. Per l'offerta tecnica, come da disciplinare di gara, si
prevedono max punti 85/100 .
In base a quanto previsto dal disciplinare di gara, sono ammesse all'apertura della busta economica i
concorrenti che hanno superato un punteggio non inferiore a 50/80 .
La Commissione decide di procedere in modo che ciascun commissario assegni un punteggio all'offerta
tecnica e quindi calcola la media dei punteggi, assegnati da ciascun commissario, per pervenire a un
punteggio unico condiviso, sulla base della maggioranza dei giudizi unanimi espressi dai componenti
della commissione di gara .
La Commissione Giudicatrice, tenendo conto dei parametri fissati nel disciplinare, valuta l'offerta, nel
suo complesso, sufficientemente adeguata al fabbisogno espresso dall'ARETnel capitolato tecnico.
Il progetto risulta essere sufficientemente efficace rispetto agli obiettivi della Agenzia, pur non
3

presentando pieni caratteri di originalità .
La funzionalità del progetto

risulta sufficientemente

adeguata

rispetto

all'allestimento

alla

organizzazione e fruibilità complessiva.
I materiali proposti non presentano caratteri di particolare innovatività e non rispondono appieno alla
ambientazione tipica pugliese richiesta nel capitolato tecnico .
Per quanto riguarda la composizione del gruppo di lavoro, essa risulta adeguata rispetto alle esigenze
attuative dei servizi richiesti; Il curriculum aziendale e il valore dei profili professionali rispetto alle
esperienze professionali sono valutati ottimi. Sono presenti proposte migliorative sono valutate non

:~::::::::::::::n::.:::
~::.m:,:;•:ita
•

Al pco9,tto di oll,stimeeto p,mntato in sede di garo

~

dovranno essere apportate tutte le modifiche necessarie secondo le indicazioni del Committente, al fine di

\

predisporre il progetto esecutivo.

~

Dalla data di stipula del contratto, l'Aggiudicatario dovrà contribuire , attraverso lo staff dedicato, alla
pianificazione delle attività da realizzare e alla progettazione , svolgendo attività di consulenza

#:t

·
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specialisticae fornendo le soluzionitecnico-operativemigliori,raccordandosicon il Committente.
La fase di progettazione esecutiva comprenderà tutte le riunioni di brief necessarie,presso la sede del
Committente. Il progetto di allestimento esecutivo (e relativo piano di produzione]dovrannosoddisfare
appieno le esigenze del Committente: essi dovranno essere inviati formalmente all'ARETn.10 giorni
prima dell'iniz io de/l'evento".

In base a quanto sopra riportato la Commissione ritiene di esprimere le seguenti osservazioni:
Rimodulazione della distribuzione degli spazi e accessibilità agli stessi ;
Allestimento che riproduca l'amb ientazione tipica pugliese (scorci di Puglia con oggetti design
locali, ceramiche, piante aromatiche - come da art.Al del capitolo tecnico);
Fornitura delle dotazioni tecniche come richiesto nell'art. Ali del capitolato tecnico ;
Dettaglio del servizi food&wine con riguarda all'art. A4 del capitolato tecnico (specifica delle
materie prime, uso di materiali eco-compa tibili, tipo logie di preparazione dei piatti, personale
dedicato) .

4

E, inoltre, la Commissione suggerisce la copertura assicurativa durante tutte le fasi.

In sintesi , è riportato lo schema della valutazione, in base ai parametri fissati nel disciplinare di gara .
Parametro

VAL

pesi

Coef

Ala

18

0,6

10,8

Alb

12

0,6

4,8

Alc

10

0,6

6

Ald

10

0,4

A2a

15

1

15

A3a

10

1

10

A4a

10

0,6

6

TOT PARZIALE

85

4 ~

56,6

\
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Il Presidente richiede al Segretario verbalizzante di trasmettere apposita comunicazione telematica
(prot.516-U-2020-01-15)

alla ditta concorrente

informandola del punteggio conseguito pari a

56,60/85 . Nella stessa comunicazione telematica

si informa altresì la ditta dell'ammissione

all'apertura dell'offerta economica, avendo superato il punteggio tecnico minimo pari a 55/85 . La
Commissione si aggiorna in seduta pubblica il 16.01.2020 alle ore 16:00 presso la sede dell'ARET,
lungomare Starita, per ivi procedere, assieme al Seggio di gara, alla apertura della busta contenente
l'offerta economica .

Il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 13:08

Del presente verbale viene data lettura, approvato e sottoscritto dai componenti della Commissione
Giudicatrice, come di seguito indicato:

Arch. Maria Gaetana Murgolo, Funzionario
della Sezione turismo Regione Puglia,

5

Presidente;

Sig.ra

Maria

Desario,

Funzionario

di

Pugliapromozione, Componente

Dott. Carmelo De Rosa, Funzionario

di

Pugliapromozione, Componente

Dott.ssa

Olga

Buono,

Funzionario

Pugliapromozione, Segretario Verbalizzante

di
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PROCEDURA NEGOZIATA TELEMATICA MEPA EX ART. 36, COMMA 2, LETT. B, DEL D.LGS.
N.50/2016

PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI ALLESTIMENTO STAND E SERVIZI CONNESSI

PER LA PARTECIPAZIONEALLA FIERA BIT MILANO 2020 del valore di €170.000,00 oltre IVA
CIG: 8119282377

VERBALEn. 3
16.01.2020, ore 16:00
VALUTAZIONEDELLEOFFERTEECONOMICHE

L'anno duemilavent i, il giorno 16 del mese di gennaio alle ore 16:00, negli uffici di Pugliapromozione, c/o
Fiera del Levante, in Bari, sono presenti per la Commissione Giudicatrice i Sigg.:
►

Arch. Maria

Gaetana Murgolo,

Funzionario

della Sezione turismo

Regione Puglia,

Presidente;
►
►

►

Sig.ra Maria Desario, Funzionario di Pugliapromozione, Componente;
dott. Carmelo De Rosa, Funzionario di Pugliapromozione, Componente;
Dott.ssa Olga Buono, Funzionario di Pugliapromozione, Sostituto del RUP del Seggio di

1

Garae Segretario Verbalizzantedella Commissionegiudicatrice;
►

Dott.ssa Viviana Volpicella, Funzionario di Pugliapromozione,

testimone per il Seggio di

Gara;
►

Dott.ssa Giulia Coviello, Funzionario di Pugliapromozione,

testimone e verbalizzanteper il

Seggio di Gara;
li Presidente, constatato il regolare insediamento della Commissione di gara, vista la validità della seduta, la

dichiara aperta con la finalità di effettuare l'apertura dell'offerta economica presentata dalla ditta in gara e
verificare l'integrità dei documenti caricati a sistema.
li Presidente dà lettura dell'esito della valutazione dell'offerta tecnica, di cui al verbale n. 2 prot. n. 515-U-

2020-01-15, nonché dei giudizi espressi dalla Commissione per ciascuno dei criteri di valutazione stabiliti.
I Componenti del Seggio di Gara e della Commissione Giudicatrice prendono atto della comunicazione
telematica (prot. n. 516-U-2020-01-15) trasmessa , alla ditta GAMMAEVENTI S.R.L., con sede legale in
Viale Bruno Buozzi, 47-00197 Roma, codice fiscale/partita IVA07050161004 , circa il punteggio tecnico
conseguito di 56,60/85, precisando che, ai sensi del disciplinare di gara, sono ammesse alla apertura della
busta economica le ditte che hanno superato un punteggio di qualità , superiore a 55/80 .

~
lì-P
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Nella seduta pubblica odierna si procede, dunque, con l'apertura della busta telematica contenente l'offerta
economica, (prot. n. 625-U-2020-01-16) presentata mediante modello predisposto dal portale Me.P.A..La
Commissione procede ad acquisire l'offerta economica sottoscritta digitalmente (effettuando l'apposito
download dei file).
La ditta GAMMAEVENTI S.R.L ha presentato una offerta economica pari a€ 149.005,00 (oltre IVA),con
una percentuale di ribasso corrispondente al 12,35%. li modello di offerta economica compilato caricato a
sistema risulta integro , consistente e correttamente firmato digitalmente .
La ditta, nel modulo di offerta economica generata dalla piattaforma , dichiara che: "in conformità a quanto
disposto dall'art. 95, comma 10 del D.Lgs. 50/2016, i costi della sicurezza inerenti i rischi specifici propri
dell'attività dell'impresa appaltatrice inclusi nel prezzo offerto risultano essere pari ad euro €
1000,00(cinquecentoeuro/00) e i costi inerenti la mandopera sono pari a€30.000,00.
Con l'apertura delle buste economiche, il sistema calcola il punteggio totale conseguito dalla ditta in gara .
Ne discende il seguente esito:
1. Ditta GAMMAEVENTI S.R.L
2

Punteggio Totale (PTot) conseguito : 68,18
Punteggio Tecnico (PT) conseguito: 56,60
Punteggio Economico (PE) conseguito: 11,58

La Commissione ritiene di dover applicare la formula di anomalia ai sensi dell'art. 97, comma 3, del Codice
dei Contratti pubblici, come predisposto dal sistema. li sistema registra il superamento positivo della
verifica sulla ditta GAMMAEVENTI S.R.L, ritenendo il prezzo proposto non anomalo, quindi congruo e
adeguato .
Pertanto, preso atto della completezza della documentazione amministrativa,

del punteggio tecnico

conseguito, la Commissione propone l'aggiudicazione della gara in favore della ditta GAMMA EVENTI
S.R.L., con sede legale in Viale Bruno Buozzi, 4 7-00197 Roma, codice fiscale/partita

IVA 07050161004,,

al prezzo di aggiudicazione pari a €149 .005,00 oltre IVA,con un ribasso del 12,35%.

li Presidente dichiara chiusi I lavori della Commissione giudicatrice e trasmette gli atti al RUP e al Direttore
Generale di Pugliapromozione per gli atti di rispettiva competenza .
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Del presente verbale viene data lettura, approvato dal Seggio di Gara e dalla Commissione giudicatrice:

Arch. Maria Gaetana Murgolo, Funzionario
della Sezione turismo Regione Puglia,
Presidente

Sig.ra Maria Desario , Funzionario
Pugliapromozione , Componente

di

Dott. Carmelo De Rosa, Funzionario di
Pugliapromozione, Componente

Dott.ssa,

Olga

Buono

Funzionario di
Pugliapromozione, sostituto del Rup per il
Seggio di Gara e segretario verbalizzate della
commissione giudicatrice

Dott.ssa, Viviana Volpicella Funzionario di
Pugliapromozione, testimone per il Seggio di
gara
Dott.ssa, Giulia Coviello Funzionario

di
Pugliapromozione e testimone e verbalizzante
per il Seggio di Gara

Il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 17.05

3
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La documentazione amministrativa presentata dalla ditta GAMMAEVENTI S.R.L. (prot. n. 233-E2020-01-10), appare completa, integra, consistente, così come constatato nella seduta pubblica del
giorno 06.06.2019 (verbale n.1 prot. n. 247 -U-2020-01-10).
Sussiste la necessità di completare i controlli obbligatori attraverso il PASSOE e la banca dati
antimafia e si sottolinea l'importanz a dell'adempimento degli obblighi di pubblicazion e degli atti
istruttori.
Si prende atto e si approva la proposta di aggiudicazione della Commissione giudicatrice e si
trasmettono gli atti al Direttore Generale di Pugliapromozione per l'adozione del provvedimento di
aggiudicazione, richiedendo la pubblicazione tempestiva sul sito dell'ARET.
Bari, 16.01.2020
Il Resporsabile unico del procedimento

A/l.Miriam Giorgi
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