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Appalti – Bandi, Concorsi e Avvisi
Appalti
REGIONE PUGLIA - DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE PROMOZIONE DEL COMMERCIO, ARTIGIANATO
E INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE IMPRESE 11 febbraio 2022, n. 44
CIG 7869198B9C - CIG derivato 9026525C10. CUP B39J21036400009. POR Puglia 2014.2020., Azione 3.5.
“Interventi di rafforzamento dei livelli di internazionalizzazione dei sistemi produttivi”, sub- azione 3.5.c..
Accordo Quadro “Servizi di Comunicazione e Organizzazione Eventi” di Innovapuglia S.p.A. - Appalto
specifico di servizi di organizzazione ed esecuzione di eventi, in occasione della partecipazione regionale
all’evento EXPO DUBAI 2020. - Lotto n. 1. Aggiudicazione, accertamento delle entrate e impegno di spesa.

VISTI:
-

-

-

La Dirigente

gli artt. 4, 5 e 6 della L.R. n. 7 del 04/02/1997;
la D.G.R. n. 3261/1998;
gli artt. 4 e 16 del D. Lgs n. 165 del 30/03/2001;
l’art. 32 della L. n. 69 del 18/06/2009, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale
all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
gli artt. 20 e 21 del Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD), di cui al D. Lgs. n. 82/2005, come modificato
dal D. Lgs. n. 217 del 13/12/2017;
l’art. 18 del D. Lgs. n. 196/1993 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
il D. Lgs. n. 118 del 23/06/2011, come integrato dal D. Lgs. n. 126 del 10/08/2014 “Disposizioni integrative
e correttive del D. Lgs. n. 118/2011 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili
e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della
L. n. 42/2009”;
L.R. n. 51 del 30/12/2021 “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2022 e bilancio
pluriennale 2022-2024 della Regione Puglia - legge di stabilità regionale 2022.”
2) L.R. n.52 del 30/12/2021 “ Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio finanziario 2022 e
bilancio pluriennale 2022-2024”;
la D.G.R. n. 71 del 18/01/2021 “Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2021 e bilancio pluriennale
2021-2023. Art. 39 comma 10 del D.L. n. 118 del 23/06/2011. Documento tecnico di accompagnamento e
Bilancio Finanziario Gestionale. Approvazione”;
la D.G.R. n. 1974 del 07/12/2020 e il D.P.G.R. n. 22 del 22/01/2021;
la D.G.R. n. 1576 del 30/09/2021 “Conferimento incarichi di direzione delle Sezioni di Dipartimento,
ai sensi dell’art. 22 comma 2 del D.P.G.R. n. 22 del 22/01/2021”, con cui è stato conferito alla dott.
ssa Francesca Zampano l’incarico di Dirigente della Sezione Promozione del Commercio, Artigianato e
Internazionalizzazione delle Imprese.

PREMESSO CHE:
- con Deliberazione n. 1735 del 06/10/2015 e ss. mm. ii., la Giunta Regionale ha approvato il Programma
Operativo della Regione Puglia (POR Puglia) 2014-2020, facendo seguito all’approvazione da parte dei
Servizi della Commissione avvenuta con decisione C (2015) 5854 del 13 agosto 2015;
- il POR Puglia approvato con DGR n. 1735/2015 prevede l’Azione 3.5 “Interventi di rafforzamento
del livello di internazionalizzazione dei sistemi produttivi”, finalizzata a sostenere la propensione
all’internazionalizzazione delle imprese pugliesi, consolidando il ricorso a strategie di creazione di nuovi
mercati di sbocco quale leva determinante per il sostegno all’innovazione, alla competitività ed alla
qualificazione delle produzioni regionali;
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- con D.G.R. n. 833 del 07/06/2016, è stato conferito l’incarico di Responsabile di Azione ai Dirigenti di
Sezione in considerazione dell’attinenza tra il contenuto funzionale delle Sezioni, di cui al D.P.G.R. n. 316
del 17/05/2016 , e gli obiettivi specifici delle Azioni come indicati nel POR 2014-2020, affidando l’azione
3.5 del POR Puglia al Dirigente della Sezione Internazionalizzazione;
- con A.D. n. 97 del 02/10/2020, è stato conferito l’incarico di Responsabile di Sub Azione 3.5.a - 3.5.b
dell’Azione 3.5 del POR Puglia FESR-FSE 2014-2020;
- con DGR n. 636 del 4.4.2019 la Giunta Regionale ha approvato il Programma strategico regionale per
l’internazionalizzazione 2019-2020, che declina gli indirizzi ed obiettivi strategici, insieme alle priorità
settoriali e geografiche, dei prossimi interventi regionali di supporto ai processi di internazionalizzazione e
di apertura internazionale dell’economia locale, nonché di marketing localizzativo a favore dell’attrazione
degli investimenti in Puglia.
- nell’ambito di tali interventi il Programma Strategico approvato con DGR 636/2019 prevede la
partecipazione regionale all’evento EXPO DUBAI 2020 dal 20.10.2019 al 10.4.2021, da declinare attraverso
la partecipazione istituzionale, l’organizzazione di eventi promozionali e l’organizzazione di seminari,
workshop, incontri B2B.
- con nota prot. n.3776/SP del 2.11.2018 il Presidente della Regione Puglia ha comunicato alla Conferenza
delle Regioni la designazione dei rappresentanti regionali, designando all’uopo il Dirigente della Sezione
Internazionalizzazione e l’Assessore allo Sviluppo Economico;
- con DGR n. 1989 del 04.11.2019 la Regione Puglia ha stabilito di organizzare una partecipazione regionale
coordinata fra le varie strutture regionali che si occupano della promozione del marchio “Puglia”, di
promozione settoriale e di marketing territoriale, al fine di perseguire i seguenti obiettivi:
-

promuovere e diffondere la conoscenza della Puglia e dei sistemi produttivi locali e territoriali di
eccellenza in occasione di Expo Dubai 2020, anche attraverso delle azioni integrate di comunicazione
che mettano in relazione le iniziative regionali di “marketing turistico” (promozione della Puglia quale
destinazione turistica,) con gli interventi di marketing localizzativo regionale (promozione della Puglia
quale destinazione per gli investimenti d’affari), nonché con la promozione dei sistemi produttivi,
delle eccellenze produttive e tecnologiche regionali, specie in relazione alla valorizzazione delle
“smart specialization” e delle start-up innovative;

-

nei primi mesi del 2021 è iniziata la fase operativa della definizione del palinsesto della manifestazione,
e la Regione Puglia, anche a seguito di interlocuzioni con la struttura Commissariale, ha ipotizzato di
essere presente alla manifestazione emiratina con una serie di iniziative articolate nelle due settimane
nelle quali si concentrerà la partecipazione alla manifestazione (ottobre 2021, nella settimana
dedicata ai temi dello spazio; marzo 2022, nella settimana dedicata ai temi
catalizzare l’attenzione di operatori di settore internazionali attivi sui temi dell’Expo, creando
opportunità di incontro e collaborazione, sia in campo economico che in campo tecnico-scientifico,
con gli operatori regionali.

-

- nei primi mesi del 2021 è iniziata la fase operativa della definizione del palinsesto della manifestazione, e
la Regione Puglia, anche a seguito di interlocuzioni con la struttura Commissariale, ha ipotizzato di essere
presente alla manifestazione emiratina con una serie di iniziative articolate nelle due settimane nelle quali
si concentrerà la partecipazione alla manifestazione (ottobre 2021, nella settimana dedicata ai temi dello
spazio; marzo 2022, nella settimana dedicata ai temi della blue economy); a tale proposito la Sezione
Internazionalizzazione ha previsto l’organizzazione di:
-

missioni outgoing di operatori istituzionali e di imprese dei rispettivi settori anche al fine di
identificare potenziali investitori interessati ad investire in Puglia ed accompagnare una delegazione
di imprenditori pugliesi di settore nella ricerca e nello sviluppo di nuove opportunità di collaborazione
con operatori internazionali;

-

esposizioni temporanee in idonee location del centro di Dubai (E.A.U.), dedicate al “Lifestyle pugliese”;

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 19 del 17-2-2022

-

10421

eventi di promozione settoriale, ovvero eventi di inaugurazione delle esposizioni temporanee,
dedicate alla presentazione dei prodotti di punta delle PMI e start-up di settore che partecipano
all’esposizione temporanea.

ATTESO CHE:
- con email del 16/09/2020 InnovPuglia comunicava che a partire dalla stessa data l’Accordo Quadro
(AQ) Multilotto avente ad oggetto servizi di comunicazione e organizzazione eventi per gli enti e le
amministrazioni pubbliche pugliesi era formalmente attivo e che le pubbliche amministrazioni richiedenti
avrebbero potuto, sulla base delle proprie necessità e fabbisogni, avviare le procedure di adesione allo
stesso;
- nella stessa comunicazione si riportava che all’Accordo Quadro possono aderire gli Enti e le Amministrazioni
del Sistema Integrato Acquisti, come da Deliberazione della Giunta regionale 21 dicembre 2017, n. 2259 e
successiva Deliberazione della Giunta regionale 19 giugno 2018, n. 1020 che integra la precedente, aventi
sede legale nella Regione Puglia. Ciò al fine di procedere ad appalti specifici telematici per importi di
acquisto dimensionati nell’ambito di tre fasce di importo, corrispondenti ai tre lotti in cui è suddiviso l’AQ;
- la Sezione Promozione del Commercio, Artigianato ed Internazionalizzazione delle Imprese, sulla base delle
interlocuzioni intercorse con il gruppo di lavoro del Soggetto Aggregatore di InnovaPuglia, ha comunicato,
a mezzo pec (prot n. 3717 del 14.12.2021), a InnovaPuglia la propria adesione al lotto n. 1 dell’Accordo
Quadro servizi di Comunicazione e Organizzazione eventi, il quale prevede l’indizione di appalti specifici,
per importi sottosoglia comunitaria mediante la consultazione di n. 5 aggiudicatari, precedentemente
selezionati nell’ambito dell’AQ;
- con atto dirigenziale n. 264 del 15.12.2021 è stata nominata la Responsabile Unico del Procedimento e si
è provveduto all’accertamento delle entrate e alla prenotazione dell’impegno di spesa di € 122.000,00 a
valere sull’ esercizio finanziario 2022;
- con atto dirigenziale n.2 del 18.01.2022 (pubblicato sul BURP n. 8 del 20.01.2022) sono stati approvati
i documenti di gara e dato avvio alla procedura di rilancio competitivo per l’affidamento di un appalto
specifico “Servizi di organizzazione ed esecuzione di eventi, in occasione della partecipazione regionale
all’evento EXPO DUBAI 2020” nell’ambito del Lotto n. 1 dell’Accordo Quadro “Servizi di comunicazione e
organizzazione eventi per gli enti e le amministrazioni pubbliche pugliesi”, ai sensi dell’art. 54 del D.Lgs. n.
50/2016, secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa;
- in data 21.01.2022 la Sezione Promozione del Commercio, Artigianato e Internazionalizzazione delle
Imprese ha pubblicato sul portale Empulia la lettera di invito prot. AOO_160/203 del 21.01.2022, dando
avvio alla procedura n. PI009204-22, rivolta ai soggetti aggiudicatari del Lotto 1 dell’Accordo Quadro, la
quale ha stabilito quale termine ultimo per la presentazione delle offerte il giorno 31.01.2022 alle ore
13.00;
- con atto dirigenziale n. 22 del 31/01/2022 è stata nominata la Commissione giudicatrice della gara e sono
state acquisite le specifiche dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà attestanti l’assenza di situazioni,
anche potenziali, di conflitto di interesse e di situazioni di incompatibilità da parte dei componenti della
Commissione;
- nella prima seduta pubblica virtuale svoltasi alle ore 15:00 del giorno 01.02.2022, data indicata negli atti
di gara per la prima seduta, la Commissione ha proceduto allo scarico dalla piattaforma EmPULIA delle
offerte presentate dagli operatori economici, precedentemente caricate dagli stessi sulla piattaforma, alla
verifica della domanda presentata e all’apertura della busta contenente l’ offerta tecnica;
Operatori economici

Protocollo

Data e ora di ricezione

LATTANZIO KIBS S.p.A.

PI015813-22

31/01/2022 11:42:22
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- la Commissione dopo aver verificato la completezza formale delle domande presentate e provveduto
all’apertura delle buste contenenti le offerte tecniche in data 01.02.2022 ha trasmesso al RUP il verbale n.
1 del 01.02.022 il quale individuava il soggetto ammesso alle successive fasi della procedura di gara;
- con atto dirigenziale n. 29 del 02.02.2022 si è preso atto, ai sensi dell’art. 29 comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016
e ss.mm.ii., dell’ammissione del concorrente alla successiva fase di valutazione di merito dell’offerta
presentata;
- la Commissione in data 07.02.2022 ha trasmesso al RUP il verbale n. 2 del 01.02.2022 contenenti gli esiti
delle valutazioni di merito dell’offerta pervenuta e il verbale n. 3 del 07.02.2022 contenete la graduatoria
con l’attribuzione del punteggio finale assegnato all’unica offerta presentata, riportata nella tabella che
segue:
Graduatoria

Operatori economici

1

LATTANZIO KIBS S.p.A.

Punteggio totale
100,00

- con atto n. 38 del 08.02.2022 si è preso atto della proposta di aggiudicazione formulata dalla Commissione;
- la Commissione ha delegato il responsabile del procedimento la verifica dei prezzi unitari rispetto a quanto
offerto in sede di aggiudicazione per il lotto n. 1 dell’Accordo Quadro in quanto i partecipanti, come
indicato nella documentazione, non avrebbero potuto praticare prezzi superiori a quelli offerti in sede di
qualificazione;
- il RUP con mail del 09.02.2022 comunicava alla Commissione l’esito della verifica sui prezzi unitari riportati
nell’offerta presentata.
ATTESO CHE:
- Lattanzio Kibs S.p.A, in sede di partecipazione all’AQ e all’Appalto specifico ha sottoscritto apposite
dichiarazioni attestanti il possesso dei requisiti di partecipazione alla gara sensi e per gli effetti dell’art. 76
DPR n. 445/2000;
- ai sensi dell’art. 71 comma 1 del DPR n. 445/2000 “le amministrazioni procedenti sono tenute ad effettuare
idonei controlli, anche a campione in misura proporzionale al rischio e all’entità del benefìcio, e nei casi di
ragionevole dubbio, sulla veridicità delle dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47, anche successivamente
all’erogazione dei benefici, comunque denominati, per i quali sono rese le dichiarazioni”;
CONSIDERATO CHE:
- il RUP, per mezzo dei sistemi AVCPass (Authority Virtual Company Passport) ha avviato i controlli relativi
alle dichiarazioni rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000 in merito all’assenza di motivi di
esclusione dalla gara da parte dei soggetti appartenenti alla Lattanzio Kibs S.p.A;
- con riferimento all’aggiudicataria LATTANZIO KIBS S.p.A. alla data odierna risultano regolarmente eseguite
le verifiche di cui all’art. 80 D.Lgs. 50/2016 e acquisite agli atti, per mezzo dei sistemi AVCPass (Authority
Virtual Company Passport), le seguenti certificazioni:
• certificato di assenza di sanzioni amministrative dipendenti da reato, ex art. 32 DPR 313/2002, numero
774029/2022/R del 08/02/2022, rilasciato dal Ministero della Giustizia, Sistema informativo del
Casellario, (acquisito con prot. n. AOO-160/391 dell’ 08.02.2022);
• certificato di assenza di carichi pendenti n. 784119/2022/R del 08/02/2022 rilasciato dal sistema
informativo del Casellario Giudiziale a nome del legale rappresentante (acquisito con prot. n. AOO160/393 dell’ 08.02.2022);
• certificato di assenza di carichi pendenti nn. 784116-7-8-20/2022/R del 08/02/2022 rilasciato dal
sistema informativo del Casellario Giudiziale a nome dei procuratori generali (acquisiti con prot. nn.
AOO-160/397-6-5-4 dell’08.02.2022)
• assenza di annotazioni sul Casellario Informatico ANAC al 08/02/2022 (acquisito con prot. n. AOO160/392 dell’ 08.02.2022;
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• documento unico di regolarità contributiva prot. INAIL_ 30780409 con scadenza validità al 30/04/2022;
- sulla base della documentazione agli risultano essere stati verificati i requisiti prescritti all’art. 32 comma
7 del D.Lgs. 50/2016;
- ai sensi dell’art. 11 della lettera d’invito approvata con AD n. 02/2022 “l’esecutore del contratto è obbligato
a costituire una garanzia fideiussoria a garanzia degli oneri per il mancato ed inesatto adempimento, pari
al 10% dell’importo contrattuale; tale garanzia dovrà essere prestata secondo le modalità e le condizioni
indicate nell’Articolo 16 dell’Accordo Quadro”.
TANTO PREMESSO, SI RITIENE:
- di prendere atto dei verbali di gara (Allegati 1, 2 e 3) che si allegano al presente atto per farne parte
integrante e sostanziale;
- di procedere all’aggiudicazione dell’Appalto specifico in oggetto in favore della Lattanzio Kibs S.p.A.,
risultata prima classificata nella graduatoria finale redatta dalla Commissione, con un importo pari a €
89.143,09 (IVA esclusa);
- di dare atto che la sottoscrizione del contratto avverrà a seguito della presentazione di apposita garanzia
fideiussoria ai sensi dell’art. 11 della lettera d’invito e dell’art. 16 dell’AQ;
- di dare avvio all’esecuzione del contratto, il cui schema è stato approvato con AD n. 02/2022, successivamente
alla sottoscrizione dello stesso;
- di procedere all’accertamento delle entrate per l’importo di € 102.229,30;
- di procedere all’impegno di spesa per la somma complessiva di € 108.754,57, corrispondente al valore
massimo dei servizi (iva compresa) che potranno essere resi nel corso del contratto;
VERIFICA AI SENSI DEL D. LGS. n. 196/2003
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salvo le garanzie previste dalla L. n. 241/1990 in tema di accesso ai
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto
disposto dal D. Lgs. n. 196/2003 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente Regolamento
Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
ADEMPIMENTI CONTABILI di cui alla L.R. n. 28/2001 e ss.mm.ii. e del D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.
Bilancio regionale vincolato – Esercizio 2022
Struttura regionale titolare del Centro di Responsabilità Amministrativa
02 GABINETTO DEL PRESIDENTE
6 SEZIONE PROGRAMMAZIONE UNITARIA
Parte entrata:
Si dispone l’accertamento della somme in entrata ai sensi della DGR n. 1921/2020 w dell’AD n. 264/2021
come di seguito specificato:
Capitolo di ENTRATA 2339010 “TRASFERIMENTI C/CORRENTE PER IL POR PUGLIA 2014/2020 QUOTA UE
FONDO FESR”, Codifica piano dei conti finanziario E. 2.01.05.01.004 € 87.003,66
Capitolo di ENTRATA 2339020 “TRASFERIMENTI C/CORRENTE PER IL POR PUGLIA 2014/2020 QUOTA STATO
FONDO FESR”, Codifica piano dei conti finanziario E. 2.01.01.01.001 € 15.225,64:
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Si attesta che i suddetti importi corrispondono ad obbligazioni giuridicamente perfezionate con debitori certi,
Unione Europea (per gli accertamenti sul capitolo 2339010) e Ministero dell’Economia e delle Finanze (per gli
accertamenti sui capitoli 2339020), esigibili nell’ esercizio finanziario indicato.
Titolo giuridico che supporta il credito:
- POR Puglia FESR FSE 2014-2020 approvato con Decisione C(2015) 5854 del 13 agosto 2015, da ultimo
modificata con Decisione C(2020) 4719 del 8/7/2020 dei competenti Servizi della Commissione Europea.
Parte spesa:
Si dispone l’impegno sul Bilancio regionale vincolato della complessiva somma di € 108.754,57, ai sensi della
DGR n. 1921/2020 e dell’AD 264/2021, come di seguito specificato:
Capitolo di spesa 1161353 POR 2014-2020. FONDO FESR. AZIONE 3.5 – INTERVENTI DI RAFFORZAMENTO
DEL LIVELLO DI INTERNAZIONALIZZAZIONE DEI SISTEMI PRODUTTIVI. SPESE PER ORGANIZZAZIONE EVENTI,
PUBBLICITA’ E SERVIZI PER TRASFERTA. QUOTA UE.
Missione Programma Titolo 14.5.1
Codice UE - punto 2) all. n. 7 al D.Lgs. n. 118/2011: 3
Codifica Piano dei conti finanziario U.1.03.02.02.005
€ 87.003,66
Capitolo di spesa 1162353 POR 2014-2020. FONDO FESR. AZIONE 3.5 – INTERVENTI DI RAFFORZAMENTO
DEL LIVELLO DI INTERNAZIONALIZZAZIONE DEI SISTEMI PRODUTTIVI. SPESE PER ORGANIZZAZIONE EVENTI,
PUBBLICITA’ E SERVIZI PER TRASFERTA. QUOTA STATO.
Missione Programma Titolo 14.5.1
Codice UE - punto 2) all. n. 7 al D.Lgs. n. 118/2011: 4
Codifica Piano dei conti finanziario U. .1.03.02.02.005
€ 15.225,64
Capitolo di spesa 1167353 POR 2014-2020. FONDO FESR. AZIONE 3.5 – INTERVENTI DI RAFFORZAMENTO
DEL LIVELLO DI INTERNAZIONALIZZAZIONE DEI SISTEMI PRODUTTIVI. SPESE PER ORGANIZZAZIONE EVENTI,
PUBBLICITA’ E SERVIZI PER TRASFERTA. COFINANZIAMENTO REGIONALE.
Missione Programma Titolo 14.5.2
Codice UE - punto 2) all. n. 7 al D.Lgs. n. 118/2011: 7
Codifica Piano dei conti finanziario U.2.03.03.03.999
€ 6.525,27
Importo complessivo da impegnare con il presente provvedimento € 108.754,57 IVA compresa.
Causale impegno: CIG 7869198B9C – CIG derivato 9026525C10. CUP B39J21036400009. MIR A0305.735
Aggiudicazione appalto specifico di “Servizi di organizzazione ed esecuzione di eventi, in occasione
della partecipazione regionale all’evento EXPO DUBAI 2020” nell’ambito dell’Accordo Quadro Servizi di
comunicazione e organizzazione eventi - Lotto 1.
Creditore: Lattanzio Kibs S.p.A. avente sede legale in Via Domenico Cimarosa n. 4, 20144 MILANO – CF e PIVA
10115670969
PEC: lkibs@pec.lattanziogroup.eu
Email: gare@lattanziokibs.com
Dichiarazioni e/attestazioni:
- le attività e le procedure poste in essere con il presente provvedimento sono ammissibili a rendicontazione
e conformi ai relativi regolamenti comunitari;
- esiste disponibilità finanziaria sui capitoli di spesa innanzi indicati;
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trattasi di obbligazione giuridicamente non perfezionata;
l’operazione contabile proposta assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica vigenti e gli equilibri di
Bilancio di cui al D.Lgs n.118/2011;
è verificata la regolarità contributiva della Lattanzio Kibs S.p.A. acquisendo l’ attestazione di regolarità
contributiva DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva) prot. INAIL_30780409 con scadenza
validità al 30/04/2022;
non ricorrono gli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del D.lgs 14 marzo 2013 n. 33 non trattandosi di sovvenzioni,
contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese ma di acquisto di beni/servizi;
il presente atto sarà trasmesso alla competente sezione della Corte dei Conti ai sensi dell’art. 1 comma 173
della L. n. 266 del 23/12/2005.
La Dirigente della Sezione
Francesca Zampano

		

La Dirigente della Sezione Promozione del Commercio, Artigianato e Internazionalizzazione delle Imprese,
ritenuto di dover provvedere in merito

DETERMINA
- di prendere atto quanto riportato in premessa che qui si intende integralmente riportato;
- di prendere atto dei verbali di gara (Allegati 1, 2 e 3) che si allegano al presente atto per farne parte
integrante e sostanziale;
- di procedere all’aggiudicazione dell’Appalto specifico in oggetto in favore della Lattanzio Kibs S.p.A.,
risultata prima classificata nella graduatoria finale redatta dalla Commissione, con un importo complessivo
offerto pari a € 89.143,09 (IVA esclusa);
- di dare atto che la sottoscrizione del contratto avverrà a seguito della presentazione di apposita garanzia
fideiussoria ai sensi dell’art. 11 della lettera d’invito e dell’art. 16 dell’AQ;
- di dare avvio all’esecuzione del contratto, il cui schema è stato approvato con AD n. 02/2022, successivamente
alla sottoscrizione dello stesso;
- di procedere all’accertamento delle entrate per l’importo di € 102.229,30;
- di procedere all’impegno di spesa per la somma complessiva di € 108.754,57, secondo quanto riportato
negli adempimenti contabili;
- di porre in essere tutti gli atti consequenziali all’adozione del presente provvedimento.

Il presente provvedimento:
- è composto da n. 19 pagine, allegati compresi;
- diventa esecutivo a seguito del visto di regolarità contabile della Ragioneria che ne attesta la copertura
finanziaria;
- è conforme alle risultanze istruttorie ed è stato espletato nel rispetto della vigente normativa regionale,
nazionale e comunitaria;
- è pubblicato ai sensi dell’art. 20 c. 3 del DPGR n. 443/2015, all’Albo Telematico provvisorio dell’Ente,
accessibile dal banner pubblicità legale dell’home page del sito istituzionale www.regione.puglia.it, per
dieci giorni lavorativi a decorrere dal giorno successivo alla data di registrazione;
- non ricorrono gli obblighi di cui agli art.li 26 e 27 del D.lgs 14 marzo 2013 n. 33;
- è conservato nel Sistema regionale di archiviazione documentale – Diogene;

10426

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 19 del 17-2-2022

- è pubblicato nella sezione “Amministrazione Trasparente” sotto sezione “Provvedimenti dirigenti
amministrativi” del sito www.regione.puglia.it;
- sarà pubblicato sul BURP, sulla piattaforma EmPULIA e notificato ai soggetti interessati;
- sarà trasmesso in forma integrale alla Segreteria della Giunta Regionale.

										
										

La Dirigente della Sezione
Francesca Zampano

La sottoscritta attesta che:
- il procedimento istruttorio affidato è stato espletato nel rispetto della normativa comunitaria, nazionale
e regionale;
- il presente schema di provvedimento, predisposto ai fini dell’adozione finale, è conforme alle risultanze
istruttorie;
- non sussistono situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi ai sensi dell’art. 6bis della L. n. 241/1990
e ss.mm.ii., dell’art. 7 del D.P.R. n. 62/2013 e dell’art. 7 del Codice di comportamento dei dipendenti della
Regione Puglia;
- il presente Atto è stato sottoposto a verifica per la tutela dei dati personali secondo la normativa vigente.

								
La Responsabile del Procedimento
									
Paola Riglietti
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VERBALE DI GARA N. 1
OGGETTO: CIG 7869198B9C - CIG derivato 9026525C10. CUP B39J21036400009. P.O.R. Puglia 2014-2020.
Azione 3.5 “Interventi di rafforzamento del livello di internazionalizzazione dei sistemi produttivi”, sub-azione
3.5.c.. Accordo Quadro “Servizi di Comunicazione e Organizzazione Eventi” di Innovapuglia S.p.A. – Lotto n. 1,
Appalto specifico “Servizi di organizzazione ed esecuzione eventi in occasione della partecipazione regionale
ad Expo Dubai 2020 - Azione 3.5 del POR Puglia 2014-2020”.
Il giorno 01 del mese di febbraio dell'anno duemilaventidue, alle ore 15:20 in modalità virtuale, previa
convocazione si sono riuniti in seduta pubblica i componenti della Commissione giudicatrice (Commissione) della
gara in epigrafe, nominata con A.D. n. 22 del 31/01/2022 del Dirigente della Sezione Promozione del commercio,
artigianato ed internazionalizzazione delle imprese – Responsabile dell’Azione 3.5 del POR Puglia 2014-2020:
-

Dott. Giuseppe Pastore – Dirigente della Sezione Competitività del Dipartimento Sviluppo Economico in
qualità di Presidente di Commissione;

-

Dott. ssa Milena Schirano – funzionaria titolare di incarico di Posizione Organizzativa “Promozione delle
attività economiche artigianali e artigianato artistico” in servizio presso la Sezione Promozione del
commercio, artigianato ed internazionalizzazione delle imprese;

-

Dott. Valentino Silvestris – funzionario titolare di incarico di Posizione Organizzativa “RUP del Dipartimento
Sviluppo Economico per gli appalti”, in servizio presso il Dipartimento Sviluppo Economico in qualità di
componente e segretario verbalizzante.

La seduta verrà gestita, così come previsto al momento dell’indizione alla pag. 5/12 della lettera d’invito prot. n.
203 del 21/01/2022, secondo le modalità descritte nel paragrafo “Sedute di gara gestite da remoto”.
I componenti della Commissione, visionato l’elenco degli operatori economici che hanno presentato offerta per
la partecipazione alla gara in oggetto, hanno accettato l’incarico e hanno reso, ai sensi dell’art. 77 co. 9 del D.Lgs.
n. 50/2016 specifiche dichiarazioni di non sussistenza delle cause di incompatibilità e/o ragioni di astensione
rispetto alle ditte partecipanti in gara, agli atti della Sezione.
La Commissione dà atto di aver ricevuto dalla Stazione Appaltante la documentazione di seguito elencata:
-

Atto dirigenziale n. 2 del 18/01/2022 - pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 8 del
20/01/2022 con il quale è stato dato avvio alla procedura di gara in oggetto e con cui sono stati approvati i
relativi documenti di gara;
visure camerali dei soggetti aggiudicatari Lotto 1 Accordo Quadro;
Estratto datato 21/01/2022 dal portale Empulia della gara de quo.

La Commissione prende atto che si procederà all’aggiudicazione del servizio secondo quanto disposto nel
paragrafo n. 3 della lettera d’invito intitolato “Criterio di aggiudicazione”, in favore dell’offerta economicamente
più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo secondo i criteri di valutazione e i
relativi punteggi che qui si intendono integralmente richiamati.
Il Presidente, constatata la presenza di tutti i componenti, dichiara validamente aperta la seduta alle ore 15.25.
Il Presidente, preliminarmente, avvisa i convenuti che, secondo quanto meglio espresso nel par. 3 della lettera
d’invito, la gara sarà regolata come di seguito rappresentato:


La Commissione procederà in seduta pubblica all’apertura delle buste telematiche “Documentazione”
relative alla documentazione amministrativa, procedendo alla verifica dei requisiti di ammissione
1
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autocertificati sul modello di domanda Allegato 1 e, a seguito dell’ammissione delle proposte,
all’apertura della busta “Tecnica” al fine di verificare la presenza della relazione tecnica.
Successivamente in una o più sedute riservate si valuterà la conformità delle caratteristiche e delle
specifiche tecniche dei servizi offerti per ciascuna proposta con l’attribuzione dei punteggi tecnici;
La Commissione, in seduta pubblica, comunicherà i punteggi attribuiti alle offerte tecniche e, all’esito
dell’apertura delle offerte economiche, attribuirà i relativi punteggi e, infine, procederà per ciascun
concorrente a sommare i punteggi attribuiti all’offerta tecnica e all’offerta economica e a determinare la
graduatoria finale, con proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che avrà conseguito il
punteggio più elevato.

Il Presidente dichiara aperta la gara e utilizzando le credenziali di accesso alla piattaforma telematica, resa visibile
agli altri membri della Commissione, dà atto che risultano pervenute nei termini n. 1 offerta telematica, come di
seguito specificato:
Ragione Sociale

Protocollo

LATTANZIO KIBS S.p.A.

PI015813-22

Data e ora di ricezione
31/01/2022 11:42:22

La Commissione procede alla verifica dell’integrità della busta documentazione scaricando il contenuto presente
sul Portale. A seguito del download dei documenti emerge che la busta documentazione riferita all’offerta
presentata da LATTANZIO KIBS S.p.A. è composta da un documento pdf leggibile e sottoscritto digitalmente dal
legale rappresentante dell’ente. Dalla lettura dei dati inseriti emerge la corretta compilazione dell’Allegato 1
modello di domanda.
Nella busta documentazione è inoltre compresa la procura speciale e il PASSOE A.N.A.C.
La Commissione prende atto, attraverso l’esame della Dichiarazione Cumulativa, del cambio della ragione sociale
della LATTANZIO COMMUNICATION SRL in LATTANZIO KIBS S.p.A., come peraltro confermato dalla Procura
Speciale.
Premesso quanto innanzi, il Presidente, in accordo con gli altri componenti della Commissione, procede a
dichiarare la seguente valutazione in merito all’ammissione alle successive fasi della procedura dell’offerta
presentata:
Ragione Sociale
LATTANZIO KIBS S.p.A.

Protocollo
PI015813-22

Valutazione

Motivazioni

(nel caso di mancata ammissione)

Ammessa

Accertata l’ammissione alle successive fasi di valutazione dell’offerta presentata si procede all’apertura della
“Busta Tecnica” e al download del plico telematico presente sulla piattaforma:
1. la busta tecnica riferita all’offerta presentata da LATTANZIO KIBS S.p.A. è composta da un documento pdf
leggibile e sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante dell’ente di n. 51 pagine. Nella busta
documentazione è compreso inoltre il seguente documento:
-

Regione Puglia Dubai Allegato CV

La Commissione, pertanto, concluse le odierne operazioni rimanda ad una o più successive sedute riservate la
valutazione della conformità delle caratteristiche e delle specifiche tecniche dei servizi offerti rispetto alla
documentazione di gara e all’attribuzione del punteggio tecnico.
Al termine delle suddette operazioni, previa comunicazione degli esiti attraverso il portale Empulia si procederà
all’apertura delle offerte economiche e a formulare la graduatoria finale e conseguente proposta di
aggiudicazione dell’appalto specifico.
Il Presidente, inoltre, al fine dell’assolvimento degli obblighi di cui all’art. 29 co.1 del D.Lsg.n. 50/2016, dispone
che la pubblicazione del presente verbale sul portale della Regione Puglia e sul portale EmPULIA, avverrà
2
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unitamente alla Determinazione di ammissione/esclusione dei concorrenti di cui sarà dato avviso ai concorrenti
ai sensi dell’art. 76, comma 2 bis, del d.lgs. n. 50/2016.
La stessa si aggiorna in seduta riservata alle ore 17.00 del 1.2.2022.
Così stabilito i lavori si dichiarano conclusi alle ore 16.50.

Letto, confermato e sottoscritto digitalmente.
Il Presidente della Commissione
Giuseppe Pastore
Il Componente
Milena Schirano
Il componente e segretario verbalizzante
Valentino Silvestris

_______________________________
Schirano Milena
01.02.2022 16:09:15
GMT+00:00

_______________________________

Silvestris Valentino
01.02.2022 16:05:44
GMT+00:00
_______________________________

3
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VERBALE DI GARA N. 2
OGGETTO: CIG 7869198B9C - CIG derivato 9026525C10. CUP B39J21036400009. P.O.R. Puglia 2014-2020.
Azione 3.5 “Interventi di rafforzamento del livello di internazionalizzazione dei sistemi produttivi”, sub-azione
3.5.c.. Accordo Quadro “Servizi di Comunicazione e Organizzazione Eventi” di Innovapuglia S.p.A. – Lotto n. 1,
Appalto specifico “Servizi di organizzazione ed esecuzione eventi in occasione della partecipazione regionale
ad Expo Dubai 2020 - Azione 3.5 del POR Puglia 2014-2020”.
I Seduta Riservata
Il giorno 01 del mese di febbraio dell'anno duemilaventidue, alle ore 17,00 si sono riuniti in modalità virtuale i
componenti della Commissione Giudicatrice come di seguito composta:
-

Dott. Giuseppe Pastore – Dirigente della Sezione Competitività del Dipartimento Sviluppo Economico in
qualità di Presidente di Commissione;

-

Dott. ssa Milena Schirano – funzionaria titolare di incarico di Posizione Organizzativa “Promozione delle
attività economiche artigianali e artigianato artistico” in servizio presso la Sezione Promozione del
commercio, artigianato ed internazionalizzazione delle imprese;

-

Dott. Valentino Silvestris – funzionario titolare di incarico di Posizione Organizzativa “RUP del Dipartimento
Sviluppo Economico per gli appalti”, in servizio presso il Dipartimento Sviluppo Economico in qualità di
componente e segretario verbalizzante.

Il Presidente, constatata la presenza di tutti i componenti, dichiara validamente aperta la seduta riservata.
Preliminarmente il Presidente fa presente che, secondo quanto dispone la lettera invito prot. n. 203 del
21/01/2022 al paragrafo 3 “Criterio di aggiudicazione”, la Commissione è chiamata a “valutare la conformità
delle caratteristiche e delle specifiche tecniche dei servizi offerti con l’attribuzione dei punteggi tecnici”.
Il punteggio dell’offerta tecnica (80 punti) sarà calcolato con riferimento ai criteri di valutazione definiti
nell’Allegato 2 – Offerta Tecnica e specificati nell'Allegato 4 – Capitolato tecnico alla lettera d’invito.
Il punteggio attribuito dalla Commissione per ogni voce sarà ottenuto moltiplicando il valore massimo indicato in
tabella, per un valore compreso tra zero ed uno, che sarà determinato dalla Commissione, analogamente alla
metodologia seguita nella procedura di valutazione dell’Accordo Quadro, mediante giudizi di merito basati sulla
griglia di valutazione che segue:
Giudizio
Scarso
Insufficiente
Sufficiente
Buono
Ottimo

V(a)
0,00
0,25
0,50
0,75
1,00

Secondo quanto indicato nella lettera d’invito saranno ammesse alla valutazione economica solo le Ditte
Offerenti che avranno conseguito per la valutazione tecnica (dopo la riparametrazione) un punteggio uguale o
superiore a 60 Punti.
In ogni caso la valutazione terrà conto, oltre che degli aspetti individuati nei singoli criteri, anche del livello di
dettaglio, della chiarezza e dell’esaustività delle trattazioni nonché dell’efficacia, della concretezza,
dell’adeguatezza e della contestualizzazione rispetto all’oggetto dell’affidamento.

1
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La Commissione comincia la verifica e la valutazione dell’offerta tecnica contenuta nel Plico n.1 del concorrente
LATTANZIO KIBS S.p.A..
Alle ore 19.00 la seduta di gara viene chiusa e la Commissione si aggiorna alle ore 15.00 del 02 febbraio 2022 per
la successiva seduta riservata.
II Seduta Riservata
Il giorno 02 del mese di febbraio dell'anno duemilaventidue, alle ore 15,00 si sono riuniti in modalità virtuale i
componenti della Commissione Giudicatrice come di seguito composta:
-

Dott. Giuseppe Pastore – Dirigente della Sezione Competitività del Dipartimento Sviluppo Economico in
qualità di Presidente di Commissione;

-

Dott. ssa Milena Schirano – funzionaria titolare di incarico di Posizione Organizzativa “Promozione delle
attività economiche artigianali e artigianato artistico” in servizio presso la Sezione Promozione del
commercio, artigianato ed internazionalizzazione delle imprese;

-

Dott. Valentino Silvestris – funzionario titolare di incarico di Posizione Organizzativa “RUP del Dipartimento
Sviluppo Economico per gli appalti”, in servizio presso il Dipartimento Sviluppo Economico in qualità di
componente e segretario verbalizzante.

Il Presidente, constatata la presenza di tutti i componenti, dichiara validamente aperta la seduta riservata.
La Commissione prosegue con la verifica e la valutazione dell’offerta tecnica del concorrente LATTANZIO KIBS
S.p.A..
Dopo attenta e approfondita analisi della precitata offerta tecnica, verificato che la stessa è stata redatta
rispettando le prescrizioni dell’Allegato 2 e, valutata collegialmente la proposta tecnica nel suo complesso, la
Commissione all’unanimità decide di attribuire i punteggi come di seguito riportato:
Criteri

Descrizione criterio

Metodologie e strumenti per
la realizzazione di un Evento
"chiavi in mano" a Dubai

Sarà valutata la soluzione organizzativa e
metodologica per garantire il risultato, in base
all’esperienza maturata in precedenti iniziative
per servizi analoghi in favore di Enti pubblici o
privati, che l'Offerente si obbliga a mettere a
disposizione, senza oneri aggiuntivi per
l'Amministrazione.
Sarà valutata la modalità di gestione degli
incontri preliminari, di analisi dei dati rilevati e
delle esigenze dell'Amministrazione con
specifico riferimento agli eventi da organizzare.
In particolare, verrà valutata la completezza,
l'innovatività e l'efficacia delle metodologie
adottata ai fini dell'analisi del contesto di
riferimento, delle esigenze, della definizione
degli obiettivi per la corretta ed ottimale
erogazione dei servizi operativi, coerentemente
alle specifiche ed alle indicazioni contenute nel
Capitolato Tecnico.

Modalità e procedure per la
rilevazione delle esigenze e
per la predisposizione dei piani
dettagliati delle attività e del
programma operativo

Peso
(max)

15

9

Giudizio
V(a)

Ottimo
1,00

Buono
0,75

Punt.

15

6,75

2
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Dimensionamento
direzione tecnica
segreteria tecnica

e

della
della

Presentazione del programma
operativo

Struttura organizzativa

Modalità
operative
realizzazione degli eventi

di

Flessibilità nella gestione
operativa del servizio

Gestione servizi di scouting

Certificazione dei sistemi di
gestione sostenibile degli
eventi
Pari opportunità

Verrà valutato il criterio utilizzato per il
dimensio-namento della direzione e della
segreteria tecnica in considerazione dei singoli
servizi richiesti, in particolare verrà valutata la
congruità e l'oggettività del dimensionamento
con la contestualizzazione con la tipologia di
evento da organizzare e la completezza della
trattazione.
Verrà valutato il modello di programma
Operativo delle Attività che l'offerente intende
utilizzare. In particolare, saranno valutate le
modalità di rappresentazione dello stesso, di
tutte le attività (organizzativo-gestionali,
operative e tecniche) che saranno schedulate e
le milestone individuate.
Sarà valutata la struttura organizzativa che
l’offerente s’impegna a realizzare per la fase
gestionale e di controllo del singolo evento e in
particolare: l’organizzazione dedicata; il sistema
dei ruoli; le qualifiche delle risorse umane; le
procedure di coordinamento tra le diverse
unità/funzioni previste, il sistema di valutazione
dei risultati.
La valutazione terrà conto, tra l’altro,
dell'efficacia,
della
concretezza,
della
funzionalità e della contestualizzazione della
struttura proposta, tenendo in considerazione la
capacità previsionale e progettuale nonché il
livello di dettaglio, la chiarezza e l’esaustività
delle proposte.
Saranno valutate le logiche, le modalità e le
procedure con cui l'Offerente intende gestire in
maniera flessibile eventuali sopravvenute
variazioni di esigenze di servizio e o urgenze non
prevedibili.
Sarà valutata la modalità di rappresentazione
dell'analisi costi/benefici utilizzata al fine di
agevolare la scelta della location, delle strutture
ricettive e degli altri servizi variabili. In
particolare, sarà valutata la completezza e la
chiarezza delle informazioni messe a confronto.
Sarà valutata l’implementazione e attuazione di
un Sistema di Gestione Sostenibile di tutti gli
eventi oggetto dell’appalto, ai sensi della norma
internazionale UNI ISO 20121:2013.
Sarà valutata l’applicazione del principio di pari
opportunità e non discriminazione nelle diverse
fasi di lavoro.

8

5

8

10

10

5

5

5

Buono
0,75

Buono
0,75

Ottimo
1,00

Buono
0,75

Buono
0,75

Ottimo
1,00

Insufficiente
0,25
Sufficiente
0,5

6

3,75

8

7,5

7,5

5

1,25

2,5

TOTALE PUNTEGGIO TECNICO ASSEGNATO ALL’OFFERTA TECNICA N. 1
63,25/80

3
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Il Presidente, sentiti gli altri componenti della Commissione, dichiara ammesso alla successiva fase di valutazione
delle offerte economiche l’operatore economico:
Ragione Sociale

Protocollo

LATTANZIO KIBS S.p.A.

PI015813-22

Punteggio
valutazione
tecnica
63,25/80

Valutazione
Ammessa

Il Presidente, esaurite le operazioni di valutazione tecnica, dichiara conclusa la seduta riservata e fissa alle ore
9.30 del giorno 07/02/2022 la successiva seduta pubblica virtuale per l’apertura delle offerte economiche dando
atto che, in tale sede, sarà comunicato agli interessati l’esito della presente valutazione.
Così stabilito i lavori si dichiarano conclusi alle ore 17.00.
Letto, confermato e sottoscritto digitalmente.
Pastore Giuseppe
02.02.2022
17:20:39
GMT+01:00

Il Presidente della Commissione
Giuseppe Pastore

_______________________________

Il Componente
Milena Schirano

Schirano Milena
02.02.2022 16:10:09
GMT+00:00
_______________________________

Il componente e segretario verbalizzante
Valentino Silvestris

Silvestris Valentino
02.02.2022 16:02:30
GMT+00:00

_______________________________

4
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VERBALE DI GARA N. 3
OGGETTO: CIG 7869198B9C - CIG derivato 9026525C10. CUP B39J21036400009. P.O.R. Puglia 2014-2020.
Azione 3.5 “Interventi di rafforzamento del livello di internazionalizzazione dei sistemi produttivi”, sub-azione
3.5.c.. Accordo Quadro “Servizi di Comunicazione e Organizzazione Eventi” di Innovapuglia S.p.A. – Lotto n. 1,
Appalto specifico “Servizi di organizzazione ed esecuzione eventi in occasione della partecipazione regionale
ad Expo Dubai 2020 - Azione 3.5 del POR Puglia 2014-2020”.
Il giorno 07 del mese di febbraio dell'anno duemilaventidue, alle ore 09,40 si sono riuniti in modalità virtuale i
componenti della Commissione Giudicatrice come di seguito composta:
-

Dott. Giuseppe Pastore – Dirigente della Sezione Competitività del Dipartimento Sviluppo Economico in
qualità di Presidente di Commissione;

-

Dott. ssa Milena Schirano – funzionaria titolare di incarico di Posizione Organizzativa “Promozione delle
attività economiche artigianali e artigianato artistico” in servizio presso la Sezione Promozione del
commercio, artigianato ed internazionalizzazione delle imprese;

-

Dott. Valentino Silvestris – funzionario titolare di incarico di Posizione Organizzativa “RUP del Dipartimento
Sviluppo Economico per gli appalti”, in servizio presso il Dipartimento Sviluppo Economico in qualità di
componente e segretario verbalizzante.

Il Presidente, constatata la presenza di tutti i componenti, ha dichiarato validamente aperta la seduta per
l’apertura delle buste contenenti le offerte economiche.
Si è ottemperato a comunicare alle società concorrenti la data e l’ora della seduta pubblica per l’apertura delle
offerte economiche con comunicazioni tramite piattaforma EmPULIA (prot. n. PI020885-22 del 03.02.2022).
Preliminarmente il Presidente richiama l’attenzione della Commissione relativamente alla richiesta di
chiarimento
inoltrata
tramite
la
piattaforma
EmPulia
(prot.
n.
PI017825-22 del 01.02.2022) con la quale sono state chieste delucidazioni in merito al punto 6 della
Dichiarazione Cumulativa presentata dall’operatore economico Lattanzio Kibs S.p.A..
La risposta presentata dal fornitore (prot. n. PI020219-22 del 02.02.2022), a parere unanime da parte della
Commissione, è da ritenersi satisfattiva.
Il Presidente, prima di procedere all’apertura delle Buste economiche, rende noti i punteggi assegnati all’unica
offerta tecnica esaminata, che vengono riepilogati nella tabella seguente:
LATTANZIO KIBS S.p.A.

Criteri

Peso Max

Metodologie e strumenti per la
realizzazione di un Evento "chiavi in
mano" a Dubai

15

Modalità e procedure per la rilevazione
delle esigenze e per la predisposizione dei
piani dettagliati delle attività e del
programma operativo

9

Giudizio V(a)

Ottimo
1,00
Buono
0,75

Punteggio

15

6,75

1
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Dimensionamento della direzione tecnica
e della segreteria tecnica

8

Presentazione del programma operativo

5

Struttura organizzativa

8

Modalità operative di realizzazione degli
eventi

10

Flessibilità nella gestione operativa del
servizio

10

Gestione servizi di scouting

5

Certificazione dei sistemi di gestione
sostenibile degli eventi

5

Pari opportunità
5

Totale Punteggio Tecnico (prima della riparametrazione)
Totale Punteggio Tecnico (dopo della riparametrazione)

Buono

6

0,75
Buono

3,75

0,75
Ottimo

8

1,00
Buono

7,5

0,75
Buono

7,5

0,75
Ottimo

5

1,00
Insufficiente

1,25

0,25
Sufficiente

2,5

0,5

63,25/80
80/80

Il punteggio relativo alla qualità complessiva dell’unica proposta è stato riparametrato in modo da attribuire il
punteggio massimo all’offerta presentata. L’operatore economico ha conseguito per la valutazione tecnica un
punteggio superiore a 60 Punti, e pertanto risulta ammesso alle successive fasi della procedura di gara.
La Commissione procede con l’apertura della busta economica e constata che l’offerta risulta firmata
digitalmente e che il certificato digitale risulta conforme alla normativa di settore; prende atto che nell’offerta
sono indicati i costi della sicurezza pari a 151,54 € e della manodopera pari a 43.623,49 €.
Il Presidente legge il valore dell’offerta, pari a 89.143,09 €, che pertanto risulta essere inferiore all’importo posto
a base di gara pari a 100.000,00 €.
La Commissione, con riferimento agli “Altri Servizi complementari aggiuntivi” indicati nell’Allegato 3-Offerta
economica, ritiene opportuno chiedere un chiarimento all’operatore economico (prot. n. PI022789-22 del
07.02.2022), pertanto alle ore 11.20 sospende la seduta in attesa del relativo riscontro, aggiornandola alle 15,30
data odierna.
Il giorno 07 del mese di febbraio dell'anno duemilaventidue, alle ore 15,30 la seduta riprende in modalità
virtuale.
Preliminarmente la Commissione prende atto del riscontro al chiarimento richiesto, pervenuto tramite la
piattaforma Empulia (prot. n. PI022902-22 del 07.02.2022). A parere unanime da parte della stessa, la risposta
presentata dal fornitore è da ritenersi satisfattiva.

2
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La Commissione, verificato che la formula inserita nel portale è conforme a quella prevista nella documentazione
di gara, procede alla determinazione del punteggio da attribuire all’offerta economica sulla base della formula
prevista, che di seguito si riporta:

dove:
Pg: è l’importo a base d’asta
Pi: è il prezzo dell’offerta economica in esame
Pmin: è il prezzo più basso presentato
Il valore dell’offerta economica ed il punteggio assegnato, vengono riepilogati nella tabella seguente:

Concorrente

Valore offerta economica

Punteggio massimo

Punteggio offerta
economica
20

89.143,09 €

LATTANZIO KIBS S.p.A.

20,00

Dalla somma del punteggio assegnato all’offerta tecnica e di quello attribuito all’offerta economica risulta il
seguente punteggio totale:

Concorrente

Punteggio
offerta tecnica

punteggio massimo

80

LATTANZIO KIBS
S.p.A.

Punteggio
offerta
economica
20

80,00

20,00

Punteggio totale

100.00
100,00

Sulla base dei punteggi assegnati, la Commissione procede alla redazione della graduatoria finale, riportata
nella tabella che segue:

Graduatoria
1

Operatori
Economici
LATTANZIO KIBS S.p.A.

Punteggio totale

100,00

3
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La Commissione, dopo aver dato lettura della graduatoria come da tabella precedente, invia, tramite
piattaforma EmPULIA, Comunicazione generica (Prot PI023389-22 del 07.02.2022) all’unico concorrente con
le risultanze della seduta di gara.
Si precisa come la verifica dei prezzi unitari (per le figure professionali e per i servizi offerti), rispetto a quanto
offerto in sede di accordo quadro, sarà successivamente effettuata dal RUP.
Il Presidente, pertanto, alle ore 16.10 dichiara conclusa la seduta pubblica, svolta in modalità virtuale e
dispone la trasmissione di tutti i verbali redatti al RUP per i successivi adempimenti.

Letto, confermato e sottoscritto digitalmente.
Il Presidente della Commissione
Giuseppe Pastore
Il Componente
Milena Schirano
Il componente e segretario verbalizzante
Valentino Silvestris

Pastore Giuseppe
07.02.2022
16:37:28
GMT+01:00

_______________________________
Schirano Milena
07.02.2022 15:27:19
GMT+00:00

_______________________________
Silvestris Valentino
07.02.2022 16:22:46
GMT+01:00

_______________________________
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