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DATA 05 NOVEMBRE 2019

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE F.F.
N. 734 DEL 5 NOVEMBRE 2019

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 “Biofach” a Norimberga “Tuttofood” a
Milano, “Sial” a Parigi - anno 2020

IL DIRETTORE GENERALE F.F.
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. T00210 del 06 Settembre 2018,
con il quale è stato nominato il Consiglio di Amministrazione dell’Agenzia per lo
Sviluppo e l’Innovazione dell’Agricoltura del Lazio (ARSIAL), nelle persone del
Dott. Antonio Rosati, della Dott.ssa Angela Galasso e del Dott. Mauro Uniformi,
ed è stato, altresì, nominato quale Presidente, con deleghe gestionali dirette, il
Dott. Antonio Rosati;
VISTO il Provvedimento d’urgenza del Presidente del Consiglio di Amministrazione n. 1
del 03 Settembre 2019 con il quale è stato conferito all’Avv. Maria Raffaella
Bellantone l’incarico a svolgere le facenti funzioni di Direttore Generale;
VISTA la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione 10 Settembre 2019, n. 40, con
la quale è stata disposta la ratifica del provvedimento d’urgenza adottato dal
Presidente del Consiglio di Amministrazione n. 1 del 03 Settembre 2019;
VISTA la Legge Regionale 28 Dicembre 2018, n. 14, con la quale è stato approvato il
Bilancio di Previsione della Regione Lazio 2019-2021 e dei suoi Enti ed Agenzie.
Con l’art. n. 6, comma 1, lett. n), della predetta legge è stato approvato, altresì,
il Bilancio di Previsione Finanziario esercizi 2019-2021 approvato da ARSIAL con
deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 9 del 23 Novembre 2018;
TENUTO CONTO che il comma 2, art. 6, della L.R. n. 14/2018, dispone che gli Enti
Pubblici dipendenti dalla Regione Lazio sono tenuti ad apportare, ove necessario
e concordemente con le disposizioni dei successivi commi, variazioni ai rispettivi
bilanci di previsione in relazione agli stanziamenti definitivamente approvati dalla
legge di bilancio regionale per gli anni 2019, 2020 e 2021;
VISTE le variazioni apportate, ai sensi dell’art. 51 del D.lgs. 118/2011, nonché, dell’art.
24, comma 2°, del Regolamento Regionale di contabilità del 9 novembre 2017,
n. 26, al “Bilancio di previsione 2019-2021” con deliberazioni del C.d.A. n.
5/2019, n. 20/2019, n. 27/2019, n. 39/2019 e n. 41/2019, relative
rispettivamente all’adozione della variazione n. 1, n. 2, n. 4, n. 5 e n. 6;
VISTA la L.R. n. 20 del 14 Ottobre 2019, con la quale è stato approvato il Rendiconto
generale della Regione Lazio per l’esercizio finanziario 2018, ivi compreso quello
di ARSIAL;

VISTA la Deliberazione del C.d.A. 17 Ottobre 2019, n. 46, con quale è stata approvata
la variazione n. 7 – Assestamento al bilancio previsionale 2019-2021;
VISTO il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, e ss.mm.ii.;
PRESO ATTO che con Determinazione del Direttore Generale n. 650 del 07/10/2019 è
stata Autorizzata l’indizione di una procedura negoziata ai sensi dell’art. 36
comma 2, lett. B), del D.lgs. n. 50/2016 tramite una richiesta di offerta (RDO)
sul mercato elettronico della pubblica amministrazione, categoria servizio di
organizzazione eventi per l’affidamento del servizio progettazione e
allestimento stands presso le Fiere programmate da Regione Lazio e Arsial per
l’anno 2020;
ATTESO che il capitolato prevede che la gara sia aggiudicata in favore dell’offerta
economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 del D.gl. n. 50/2016
secondo i criteri ed elementi specificati nel bando stesso;
CONSIDERATO che in data 29 ottobre 2019 il RUP, verificato che sono pervenute due
offerte, ha proceduto all’apertura delle buste amministrative. La documentazione
fornita dalle ditte è risultata conforme a quanto indicato nel capitolato, pertanto
le ditte di seguito indicate Allestimenti & Pubblicita’ s.r.l. e Palmo s.r.l. sono state
ammesse;
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 nel Dr. Claudio di Giovannantonio, nel Geom. Dante Garritano e nella
dott. ssa Arianna Moscardi;
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 progettazione e allestimento stands
presso le Fiere programmate da Regione Lazio e Arsial per l’anno 2020;
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:
-

Dr. Claudio di Giovannantonio – Dirigente ad interim Area Promozione e
Comunicazione, in qualità di Presidente;

-

Geom. Dante Garritano – Funzionario – Area Patrimonio, in qualità di
membro;

-

Dott.ssa Arianna Moscardi – Funzionario Area Promozione e Comunicazione,
in qualità di membro con funzioni di segretario.

DI NOMINARE responsabile del procedimento il Dott. Mariano Mampieri.
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