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DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
N. 647 DEL 02 DICEMBRE 2016

OGGETTO: Istituzione di una commissione per l’esame delle offerte e
l’aggiudicazione della gara riguardante l’affidamento del servizio di
progettazione e allestimento stands presso le Fiere “Fruit Logistica” a
Berlino e “Biofach” a Norimberga.
IL DIRETTORE GENERALE
VISTA

la Legge Regionale 10 gennaio 1995, n. 2, concernente l’Istituzione
dell’Agenzia per lo sviluppo e l’innovazione dell’agricoltura del Lazio (ARSIAL) e
ss.mm.ii.;

VISTO il Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T000430 del 19 novembre 2014,
con il quale il Dott. Antonio Rosati è stato nominato Amministratore Unico
dell’Agenzia per lo Sviluppo e l’Innovazione dell’Agricoltura del Lazio (ARSIAL);
VISTA la Deliberazione dell’Amministratore Unico n. 3 del 09 dicembre 2014, con la
quale è stato confermato l’incarico di Direttore Generale conferito al Dott.
Stefano Sbaffi, già nominato ex deliberazione del Commissario Straordinario
dell’Arsial n. 6/2014;
VISTA la L.R. 31 dicembre 2015, n. 18, con la quale è stato approvato il Bilancio di
Previsione della Regione Lazio 2016-2018 e dei suoi Enti ed Agenzie, nella
fattispecie, con l’art. n. 1, comma 22, della predetta legge è stato approvato,
altresì, il Bilancio di Previsione deliberato da ARSIAL con deliberazione n. 56 del
21/12/2015 dell’Amministratore Unico di ARSIAL;
VISTE le deliberazioni dell’Amministratore Unico del 14 Marzo 2016, n. 08, e del 05
Maggio 2016, n. 13, di variazioni al bilancio di previsione 2016;
VISTA la deliberazione dell’Amministratore Unico del 03 Agosto 2016, n. 29, avente ad
oggetto: Bilancio di previsione 2016-2018 – variazione 4 – assestamento e
variazione del Fondo Pluriennale Vincolato di spesa;
VISTA la deliberazione dell’Amministratore Unico del 17 Ottobre 2016 n° 35 avente per
oggetto: “Bilancio di previsione finanziario 2016-2018- variazione di bilancio
2016 n° 6”.
VISTO il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33;
PRESO ATTO che con Determinazione del Direttore Generale n. 620 del 22/11/2016 è
stata Autorizzata l’indizione di un indagine di mercato finalizzata
all’individuazione degli operatori economici da invitare a procedura negoziata
per l’affidamento del servizio progettazione e allestimento stands presso le
Fiere “Fruit Logistica” a Berlino e “Biofach” a Norimberga, secondo quanto
previsto dall’art. 216, comma 9, del D.lgs. 50/2016;

CONSIDERATO che sono state individuati nell’ elenco fornitori presenti nel MePA i
seguenti operatori economici:
OPERATORE
P.K. STUDIO s.r.l
PLANET SEVEN s.r.l.
STUDIO 80 Group s.r.l.
PALMO s.r.l.
ITALCOMES s.r.l.

SEDE LEGALE
23862 Civate (LC) – Via Provinciale n. 3/a
00199 Roma – Viale Etiopia n. 4
00166 Roma – Via della Cellulosa n. 25
00012 Guidonia Montecelio (RM) – Via
Tenuta del Cavaliere n. 1
85022 Barile (PZ) – Rione I Maggio

P.I. – C.F.
02680780133
06259091004
12291071004
13548601007
00209000769

ATTESO che il capitolato prevede che la gara sia aggiudicata in favore dell’offerta più
vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 del D.gl. n. 50/2016 secondo i criteri ed
elementi specificati nel bando stesso;
RITENUTO pertanto opportuno procedere all’istituzione di una commissione per la
valutazione e l’esame delle offerte pervenute, formata da funzionari dell’Agenzia
esperti nel settore tecnico e della progettazione e realizzazione di strutture
finalizzate ad eventi promozionali;
CONSIDERATO che in ARSIAL le competenze tecniche e professionali, necessarie alla
valutazione delle offerte pervenute sono state individuate in tre figure ed in
particolare nell’ Architetto Marcella Giuliani, e nei Dr. Antonio Martellucci e
Maurizio Paffetti;
PRESO ATTO che i membri della commissione non si trovano in condizioni di conflitto di
interesse relativamente alla valutazione delle offerte pervenute;
SU PROPOSTA e istruttoria dell’Area Affari Istituzionali, Promozione e Comunicazione;

DETERMINA
In conformità con le premesse che formano parte integrante e sostanziale del
dispositivo della presente determinazione,
DI APPROVARE per i motivi esposti in premessa e che si intendono qui
integralmente riportati, l’istituzione di una commissione di esperti per l’esame delle
offerte presentate dalle ditte di cui alla RDO descritta in premessa, rivolta a fornitori
abilitati sul MEPA per l’affidamento del servizio di di progettazione e allestimento
stands presso le Fiere “Fruit Logistica” a Berlino e “Biofach” a Norimberga;
DI DARE ATTO che la Commissione oltre che all’ammissibilità delle offerte dovrà
aggiudicare la gara secondo quanto previsto nel capitolato di appalto;

DI STABILIRE che la suddetta commissione è composta dai seguenti funzionari
che hanno dato la propria disponibilità a partecipare ai lavori della stessa:
-

Arch. Marcella Giuliani – Funzionario Area Contabilità, Bilancio, Patrimonio e
acquisti in qualità di Presidente;

-

Dr. Antonio Martellucci - Funzionario Area Affari Istituzionali Promozione e
Comunicazione in qualità di membro con funzioni di segretario;

-

Dr. Maurizio Paffetti – Funzionario Ufficio di Staff SIP - Indagini Socio
Economiche, Politiche Comunitarie in qualità di membro.

DI NOMINARE Mariano Mampieri Responsabile del Procedimento.
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