
                

 

 

 

 

 

 

 

 

DETERMINAZIONE N.17970-516 DEL 26 settembre 2017 

Oggetto: Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell’art. 63, 
comma 2, lett. b), del D. lgs. 50/2016 per l’affidamento a Veronafiere S.p.a. dei servizi relativi alla 

partecipazione della Regione Sardegna alla manifestazione fieristica Vinitaly 2018, e in 
particolare: acquisizione area espositiva, pagamento quota di iscrizione della Regione Sardegna, 
pagamento quote di iscrizione per n° 73 PMI vitivinicole regionali co-espositrici, e servizio di 
comunicazione dell’immagine della Collettiva Sardegna tramite l’acquisizione della disponibilità, 
per la sola durata dello svolgimento dell’iniziativa dal 15 al 18 aprile 2018, di uno spazio 
promozionale personalizzato di rivestimento della facciata esterna del Pad. 8 lato Pad. 10. – CIG 
7167876E62. Aggiudicazione in favore di Veronafiere SpA. 
 

Il Direttore del Servizio 
 

VISTO  lo Statuto Speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione. 

VISTA   la L.R. 7 gennaio 1977 n. 1 recante norme sul l’organizzazione amministrativa della Regione e 
sulle competenze della Giunta, del Presidente e degli Assessori Regionali;  

VISTA    la L. 7 agosto 1990 n. 241, recante norme in materia di procedimento amministrativo e di 
accesso ai documenti amministrativi e la L.R. 22 agosto 1990 n. 40, recante norme sui rapporti 
tra cittadini e l’Amministrazione regionale della Sardegna nello svolgimento dell’attività 
amministrativa;  

VISTA   la L.R. 13 novembre 1998 n. 31 in materia del personale regionale e di organizzazione degli 
uffici della Regione;  

VISTO   il D.P.R. del 28 dicembre 2000 n. 445, “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari 
in materia di documentazione amministrativa”;  

VISTA   la L.R. 2 agosto 2006, n. 11 “Norme in materia di programmazione, di bilancio e di contabilità 
della Regione Autonoma della Sardegna”; 

VISTO   il D.Lgs. del 23 giugno 2011 n. 118, recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei 
sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi”; 

VISTA  la L.R. 13 aprile 2017, n. 5 "Legge di stabilità 2017”; 

VISTA  la L.R. 13 aprile 2017, n. 6 "Bilancio di previsione triennale 2017-2019"; 

VISTA   la Del. G.R. n. 20/1 del 19.04.2017, concernente “Ripartizione delle tipologie e dei programmi in 
categorie e macroaggregati e elenchi dei capitoli di entrata e spesa, conseguenti 
all’approvazione della legge di bilancio di previsione 2017-2019, n. 6 del 13.4.2017”, con la 
quale la Giunta Regionale ha approvato il Documento Tecnico di accompagnamento, l’elenco 
dei capitoli delle entrate conseguente alla ripartizione delle categorie e l’elenco dei capitoli delle 
spese conseguente alla ripartizione dei macroaggregati; 
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 VISTO   il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, “Regolamento di esecuzione e attuazione del D. Lgs. 12 aprile 
2006, n. 163, recante Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture in attuazione delle 
direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”, per quanto compatibile con la disciplina sopravvenuta ai 
sensi degli articoli 216 e 217 del citato D.Lgs;  

VISTO   il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, “Codice dei contratti pubblici”, ed in particolare l’art. 63, comma 
2, lett. b);  

VISTO  il D.Lgs. n. 56 del 19 aprile 2017, “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 
aprile 2016, n. 50” pubblicato nella G.U. n. 103 del 05 maggio 2017; 

VISTO il Decreto n. 15587/88 del 25 giugno 2015 dell’Assessore degli AA.GG., Personale e Riforma 
della Regione, concernente il conferimento alla Dott.ssa Manuela Marinelli delle funzioni di 
Direttore del Servizio Sviluppo delle Filiere Agroalimentari e dei Mercati dell’Assessorato 
dell’Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale; 

VISTA la D.G.R. n. 36/16 del 25.07.2017 concernente “Promozione istituzionale dei prodotti agro-

alimentari. Programmazione Vinitaly anno 2018. Programma 1 - Missione 16 - Cap. SC06.1159 
- C.D.R. 00.06.01.11. L.R. 6/2017 e L.R. n. 5/2015, art. 12”; 

 
CONSIDERATO che la suddetta Deliberazione prevede la partecipazione istituzionale alla manifestazione 

fieristica Vinitaly 2018 che si svolgerà a Verona dal 15 al 18 aprile 2018, attraverso una 
Collettiva di PMI regionali del settore, per un importo presunto di spesa di Euro 1.060.000,00 a 
valere sul Bilancio di previsione triennale 2017 – 2019 – (FR) – Programma 1 – Missione 16 - 
Capitolo di spesa SC06.1159  - C.D.R. 00.06.01.11 - annualità 2018; 

 
CONSIDERATO  in particolare, che l’atto di indirizzo suindicato, prevede l’acquisizione di un’area espositiva 

pari a complessivi mq. 1.727,50, che risulta adeguata per un numero stimato di 73 PMI 
vitivinicole regionali co - espositrici, nonché l’acquisizione di un servizio di comunicazione, 
interna al quartiere fieristico, dell’immagine della collettiva Sardegna; 

 
VISTA la propria determinazione15044-440 del 01 agosto 2017, con la quale è stata indetta la 

procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell’art. 63, 
comma 2, lett. b), del D. lgs. 50/2016, con Veronafiere S.p.a, PI. n. 00233750231, individuata 
quale società in esclusiva, per l’affidamento dei servizi relativi alla partecipazione della Regione 
Sardegna alla manifestazione fieristica Vinitaly 2018, che si terrà a Verona dal 15 al 18 aprile 
2018, e in particolare: acquisizione area espositiva, pagamento quota di iscrizione della 
Regione Sardegna, pagamento quote di iscrizione per n. 73 PMI vitivinicole regionali co - 
espositrici, ed acquisizione della disponibilità, per la sola durata dello svolgimento dell’iniziativa 
dal 15 al 18 aprile 2018, di uno spazio promozionale personalizzato sul rivestimento della 
facciata esterna del Padiglione 8 lato Pad. 10. CIG 7167876E62.  

 

 

 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm
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CONSIDERATO che, con la su indicata determinazione, sono stati approvati gli allegati A – lettera di invito, B 
– Dichiarazione di partecipazione, C – DGUE, D – Schema di offerta economica, E – Patto di 
Integrità; 

VISTA la lettera di invito, PEC prot. RAS n. 15063/VII.4.2 del 01 agosto 2017, con la quale 
l’Amministrazione ha provveduto ad inviare a Veronafiere SpA – P. IVA n. 00233750231, 
apposita richiesta di disponibilità con presentazione dell’offerta economica, entro la data del 
18.09.2017, per l’acquisizione dei seguenti servizi: 

- l’area espositiva  dislocata presso il padiglione 8, è pari a  complessivi mq. 1.727,50 e 
riporta le seguenti caratteristiche tecniche:  

o Area A3: 12x4  mq.  48 

o Area A5/A7: 30x4  mq. 120 

o Area B2 – C4: 20x36 mq. 720 

o Area B5 – C7: 20x32 mq. 640 

o Area D3: 21x9,5  mq. 199,50 

- quota di iscrizione dell’Assessorato dell’Agricoltura e riforma agro pastorale, in qualità di 
espositore principale; 

- quote di partecipazione di 73 PMI vitivinicole regionali co-espositrici; 

- disponibilità, per la sola durata dello svolgimento dell’iniziativa dal 15 al 18 aprile 2018 di 
uno spazio promozionale personalizzato sul rivestimento della facciata esterna del 
Padiglione  8 (lato padiglione 10)  di dimensioni pari a circa mt. 63x11,50. 
 

VISTA      la documentazione trasmessa da Veronafiere SpA tramite PEC del 18.09.2017 prot. RAS n.  

0017471 del 19.09.2017, in particolare: 

- l’Allegato B concernente la “Dichiarazione di partecipazione” debitamente compilato e 

firmato;  

- l’Allegato C Modello DGUE per il quale l’Amministrazione provvederà ad effettuare i relativi 

controlli; 

- l’Allegato D (offerta economica) per un importo pari ad €419.682,50 (IVA esclusa) per 

l’affidamento dei servizi in argomento; 

- l’Allegato E – Patto di integrità debitamente firmato; 

- il documento rilasciato dall’A.N.A.C. del codice PASSOE 5898-0267-0751-1933; 

- la copia del pagamento contributi A.N.A.C. per la gara in oggetto – CIG 7167876E62-; 

- la copia del documento del legale rappresentante di Veronafiere SpA; 

- la garanzia provvisoria n. 60175 per la partecipazione alla procedura ai sensi dell’art. 93 del 

Dlgs. n. 50/2016 con la quale il Banco BPM filiale di Verona agenzia 1 contestualmente si 

impegna a  rilasciare la garanzia definitiva di cui all’art. 103 del D.lgs. n. 50/2016; 
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RILEVATO che la documentazione presentata risulta essere pervenuta nei termini, che la documentazione 
presentata risulta essere conforme a quanto richiesto con la lettera di invito e che l’offerta 
economica, pari ad Euro 419.682,50 (IVA esclusa), risulta essere congrua rispetto alla proposta 
di esecuzione del servizio, e contiene l’indicazione degli oneri aziendali di sicurezza e del costo 
della manodopera.  

DATO ATTO che l’offerta economica, formulata a corpo, include le quote di partecipazione di n. 73 PMI 
vitivinicole regionali in qualità di co-espositrici, come da lettera di invito in conformità agli atti di 
programmazione citati, ma poiché la procedura di selezione delle PMI vitivinicole partecipanti al 
Vinitaly 2018 presso lo spazio riservato alla Collettiva Sardegna è ancora da espletare, il 
numero effettivo di imprese co-espositrici sarà noto solo al termine della procedura di 
ammissione; pertanto si provvederà a comunicare la presente determinazione all’aggiudicatario, 
precisando che l’aggiudicazione non equivale ad accettazione dell’offerta e che l’offerta 
economica potrebbe essere rimodulata in caso di numero di partecipanti minore di 73. 

RITENUTO   di dover procedere all’aggiudicazione a Veronafiere SpA dei servizi su indicati, disponendo che 
la stessa diventerà efficace successivamente alla verifica dei requisiti di carattere generale, ai 
sensi dell’art. 32 comma 7 del D.lgs. 50/2016. 

VISTI gli articoli 98, 72 e 73 del Dlgs. n. 50/2016 che dispongono l’obbligo e le modalità di 
pubblicazione degli avvisi di aggiudicazione. 

VISTO inoltre gli articoli 3 e 5 del Decreto ministeriale infrastrutture e trasporti del 2 dicembre 2016 
(G.U. n. 20 del 25 gennaio 2017).   

RILEVATO che il responsabile unico del procedimento per l’affidamento del servizio, ai sensi dell’art. 31 del 
D.lgs. n. 50/2016, è il Direttore del Servizio Sviluppo delle Filiere Agroalimentari e dei Marcati. 

DETERMINA 

ART. 1 Sulla base di quanto espresso in premessa, è disposta l’aggiudicazione in favore di Veronafiere 
SpA P.IVA n. 00233750231 per un importo pari ad €419.682,50 (IVA esclusa), della procedura 
negoziata in oggetto inerente l’affidamento dei seguenti servizi: 

- area espositiva dislocata presso il padiglione 8,  pari a complessivi mq. 1.727,50 e 
riporta le seguenti caratteristiche tecniche:  

o Area A3: 12x4  mq.  48 

o Area A5/A7: 30x4  mq. 120 

o Area B2 – C4: 20x36 mq. 720 

o Area B5 – C7: 20x32 mq. 640 

o Area D3: 21x9,5  mq. 199,50 

- quota di iscrizione dell’Assessorato dell’Agricoltura e riforma agro pastorale, in qualità di 
espositore principale; 

- quote di partecipazione di 73 PMI vitivinicole regionali in qualità di  co-espositrici ; 



 
 

ASSESSORADU DE S’AGRICULTURA E  REFORMA  AGROPASTORALE 

ASSESSORATO DELL’AGRICOLTURA  E  RIFORMA  AGRO –PASTORALE 

 

 

Direzione generale 
Servizio Sviluppo delle Filiere Agroalimentari e dei Mercati 

 

  

  

DETERMINAZIONE N. 

DEL 
 

 

 5 

- disponibilità, per la sola durata dello svolgimento dell’iniziativa, di uno spazio 
promozionale personalizzato sul rivestimento della facciata esterna del padiglione  8 (lato 
padiglione 10) di dimensioni pari a circa mt. 63x11,50.  

 

ART. 2 Si dà atto che la presente aggiudicazione diventerà efficace dopo la verifica della 
documentazione comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale, ove previsto,  
tramite il sistema AVCpass e che successivamente si procederà alla stipula del contratto che 
avverrà mediante scrittura privata con firma digitale. 

ART. 3 Si dà atto che il presente provvedimento non equivale ad accettazione dell’offerta secondo 
quanto precisato in premessa. 

ART. 4 Il presente provvedimento è comunicato all’aggiudicatario ai sensi dell’art. 76, comma 5 del 
D.lgs. n. 50/2016. 

ART: 5 Si dà atto che il costo dei servizi su indicati pari ad euro 419.682,50  più euro 92.330,00 (IVA) 

trova copertura nel Capitolo SC06.1159 - C.D.R. 00.06.01.11 -- Programma 01 -Missione 16 -  
Bilancio di previsione triennale 2017 – 2019 – annualità 2018. 

ART. 6 Di dare atto che la presente determinazione verrà pubblicata sul sito internet  istituzionale e che 
saranno pubblicati gli avvisi di aggiudicazione ai sensi dell’art. 98 del Dlgs. n. 50/2016 con le 
modalità previste dagli articoli 72 e 73 del medesimo Dlgs. e del Decreto ministeriale 
infrastrutture e trasporti del 2 dicembre 2016 (G.U. n. 20 del 25 gennaio 2017).   

ART. 8 La presente Determinazione è trasmessa all’Assessore dell’Agricoltura e Riforma Agro 
pastorale ai sensi dell’art. 21 comma 9 della L.R. n. 31/1998 e, per conoscenza al Direttore 
Generale dell’Assessorato Agricoltura e Riforma Agro pastorale.      
         

         Il Direttore del Servizio  
                             Manuela Marinelli 
 
 
 
 
C. Ancilletta 
L. Usai      


