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Oggetto: Procedura aperta informatizzata per l’affidamento del servizio di progettazione  e 

realizzazione dello stand della Regione Sardegna per la manifestazione fieristica 
Vinitaly 2020 e la fornitura di servizi connessi. CIG 78460361BC. Aggiudicazione. 

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 sull’organizzazione amministrativa della 

Regione e sulle competenze della Giunta, del Presidente e degli Assessori 

Regionali; 

VISTA la L.R. 13 novembre 1998 n. 31 in materia del personale regionale e di 

organizzazione degli uffici della Regione; 

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; 

VISTO il D.P.R. del 28 dicembre 2000 n. 445, “Testo unico delle disposizioni legislative e 

regolamentari in materia di documentazione amministrativa”; 

VISTO l’articolo 9 della L.R. 29 maggio 2007 “Disposizioni per la formazione del bilancio 

annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria 2007)” con il quale è stato 

istituito il Centro d’Acquisto Territoriale (C.A.T.), nonché il sistema delle 

convenzioni quadro regionali con definizione degli enti obbligati; 

VISTE le deliberazioni della Giunta regionale 9 maggio 2017, n. 23/2 e 22 novembre 

2017, n. 52/39, riguardanti rispettivamente l’istituzione della Direzione generale 

della Centrale regionale di committenza e l’attribuzione del contingente del 

personale alla succitata direzione; 

VISTO il Decreto del Presidente della Regione n.70 del 08/08/2017 che dispone in 

merito all’assetto organizzativo di primo impianto della Direzione generale della 

Centrale regionale di committenza (C.R.C.), istituendo quattro servizi: Servizio 

Programmazione e controlli e gestione supporti direzionali, personale e bilancio 

(cdr 00.01.09.01); Servizio Infrastrutture (cdr 00.01.09.02); Servizio Interventi 

inerenti il patrimonio edilizio (cdr 00.01.09.03); Servizio Forniture e servizi (cdr 
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00.01.09.04) oltre all’Ufficio per le attività di segreteria e di supporto in staff (cdr 

00.01.09.00) al Direttore generale; 

VISTO il Decreto dell’Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione, 

n. 223/1 del 03/01/2018, con il quale sono state attribuite al sottoscritto le funzioni 

di Direttore del Servizio programmazione e controlli e gestione supporti direzionali, 

personale e bilancio e altre attività trasversali della Direzione generale della 

centrale regionale di committenza; 

VISTO il Codice dei contratti pubblici (nel seguito per brevità Codice) emanato con 

Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (G.U. n. 91 del 19 aprile 2016) e 

aggiornato con decreto legislativo correttivo 19 aprile 2017, n. 56; 

VISTA la determinazione prot. n. 2217 rep. n. 54 del 12.02.2019 del Servizio delle filiere 

agroalimentari e dei mercati Direzione generale dell’Agricoltura e riforma agro 

pastorale, con la quale è stata conferita delega al Servizio forniture e servizi in 

capo alla Direzione generale della Centrale Regionale di Committenza, per 

l’adozione dei provvedimenti necessari all’approvazione degli atti di gara, 

all’indizione e all’espletamento dell’intera procedura, sino all’aggiudicazione 

definitiva, relativamente all’affidamento del servizio di progettazione  e 

realizzazione dello stand della Regione Sardegna per la manifestazione fieristica 

Vinitaly 2020 e la fornitura di servizi connessi; 

RICHIAMATA la determinazione  rep. n. 104 prot. n. 3452 del 26.03.2019 con la quale è stata 

indetta la procedura aperta informatizzata, finalizzata all’affidamento del servizio 

di progettazione e realizzazione dello stand della Regione Sardegna per la 

manifestazione fieristica Vinitaly 2020 e la fornitura di servizi connessi; 

VISTO il decreto dell’Assessore degli Affari generali personale e riforma della Regione, 

n.p. 23887/42 del 03.07.2019 con il quale alla Dott.ssa Cinzia Lilliu sono state 

conferite le funzioni di Direttore generale della Centrale regionale di committenza 

con contestuale cessazione degli effetti di cui al Decreto dell’Assessore degli 

Affari generali, personale e riforma della Regione n. 316/2 del 4 gennaio 2018, 

con il quale alla stessa sono state conferite le funzioni di Direttore del Servizio 

forniture e servizi della Direzione generale della Centrale regionale di 

committenza; 

PRESO ATTO che essendo restato vacante il posto del dirigente di tale Servizio, il sottoscritto, 
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in qualità di dirigente con la maggiore anzianità di servizio in forza alla Direzione 

generale della CRC, è deputato a ricoprire tale ruolo, ai sensi dell’articolo 30 

comma 4 della Legge Regionale 13 novembre 1998, n. 31 e ss.mm.ii; 

RICHIAMATA la determinazione prot. 4587 del 13 maggio 2019 n. 150 con la quale è stato 

nominato il seggio di gara per l’esclusivo svolgimento delle attività di natura 

accertativa, preordinate alla verifica delle offerte inserite a sistema entro i termini 

indicati e alla verifica della regolarità della documentazione amministrativa 

presentata; 

RICHIAMATA la determinazione prot. n. 5619 del 17 giugno 2019 n. 186 relativa all’esito delle 

valutazioni dei requisiti soggettivi, economico finanziari e tecnico professionali; 

RICHIAMATA la determinazione prot. n. 5715 del 20 giugno 2019 n. 190 con la quale è stata 

nominata la commissione giudicatrice; 

RICHIAMATA la determinazione prot. 6903 del 29 luglio 2019 rep. n. 241 con la quale la 

Dott.ssa Franca Maria Piras, è stata nominata responsabile del procedimento, 

per l’espletamento delle fasi di affidamento sino all’aggiudicazione definitiva della 

procedura di gara di cui all’oggetto, ai sensi delle linee guida n. 3, di attuazione 

del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti «Nomina, ruolo e compiti del 

responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni»; 

VISTI i verbali della Commissione giudicatrice di seguito indicati: 

- n. 1 del 25 giugno 2019 in seduta pubblica; 

- n. 2 del 27 giugno 2019 in seduta riservata; 

- n. 3 del 28 giugno 2019 in seduta riservata; 

- n. 4 del 2 luglio 2019 in seduta riservata; 

- n. 5 del 3 luglio 2019 in seduta riservata; 

- n. 6 del 4 luglio 2019 in seduta riservata; 

- n. 7 del 9 luglio 2019 in seduta riservata; 

- n. 8 del 11 luglio 2019 in seduta riservata; 

- n. 9 del 15 luglio 2019 in seduta riservata; 

- n. 10 del 17 luglio 2019 in seduta riservata; 
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- n. 11 del 25 luglio 2019 in seduta riservata e pubblica; 

CONSIDERATO che nella seduta pubblica del 25 luglio 2019 si è si è proceduto alla lettura dei 

punteggi delle offerte tecniche, all’apertura delle offerte economiche delle società 

ammesse alle successive fasi di gara e alla lettura della seguente graduatoria e dei 

relativi punteggi: 

Concorrente 
Importo 

complessivo 

Punteggio 

offerta tecnica 

Punteggio 

offerta 

economica 

Punteggio 

complessivo 

RTI Prostand Srl 

(mandataria) – Ab 

Comunicazioni Srl 

(mandante)  

€ 460.000,00 79,83 12,069 91,899 

Exposistem 

Allestimenti Srl 
€ 414.000,00 60 20 80 

Giplanet SpA € 450.000,00 61,40 13,793 75,193 

Stipa SpA € 514.100,00 52,77 2,741 55,511 

P & P Italia Srl € 512.775,00 40,20 2,97 43,17 

Veronafiere Servizi 

SpA 
€ 519.400 31,04 1,828 32,868 

 

RITENUTO pertanto di dover approvare i verbali della commissione aggiudicatrice: 

- n. 1 del 25 giugno 2019 in seduta pubblica; 

- n. 2 del 27 giugno 2019 in seduta riservata; 

- n. 3 del 28 giugno 2019 in seduta riservata; 

- n. 4 del 2 luglio 2019 in seduta riservata; 

- n. 5 del 3 luglio 2019 in seduta riservata; 
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- n. 6 del 4 luglio 2019 in seduta riservata; 

- n. 7 del 9 luglio 2019 in seduta riservata; 

- n. 8 del 11 luglio 2019 in seduta riservata; 

- n. 9 del 15 luglio 2019 in seduta riservata; 

- n. 10 del 17 luglio 2019 in seduta riservata; 

- n. 11 del 25 luglio 2019 in seduta riservata e pubblica. 

CONSIDERATO  che dall’analisi dei verbali della Commissione giudicatrice, si è accertato che le 

operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche si sono svolte nel 

rispetto della normativa vigente; 

RITENUTO pertanto, alla luce di quanto sopra esposto, di dover disporre l’aggiudicazione della 

procedura aperta informatizzata, per l’affidamento del servizio di progettazione  e 

realizzazione dello stand della Regione Sardegna per la manifestazione fieristica 

Vinitaly 2020 e la fornitura di servizi connessi, al RTI Prostand Srl (mandataria) – 

Ab Comunicazioni Srl (mandante) per un importo complessivo di € 460.000,00 IVA 

esclusa; 

DETERMINA 

Art. 1) che le premesse sono parte integrante della presente determinazione. 

Art. 2) di approvare i verbali della commissione giudicatrice: 

- n. 1 del 25 giugno 2019 in seduta pubblica; 

- n. 2 del 27 giugno 2019 in seduta riservata; 

- n. 3 del 28 giugno 2019 in seduta riservata; 

- n. 4 del 2 luglio 2019 in seduta riservata; 

- n. 5 del 3 luglio 2019 in seduta riservata; 

- n. 6 del 4 luglio 2019 in seduta riservata; 

- n. 7 del 9 luglio 2019 in seduta riservata; 

- n. 8 del 11 luglio 2019 in seduta riservata; 

- n. 9 del 15 luglio 2019 in seduta riservata; 

Siglato da: IRENE MALLOCI

Prot. N. 7000 del 31/07/2019
Determinazione n.248



 
PRESIDÈNTZIA 
PRESIDENZA 

Direzione generale della Centrale regionale di Committenza 
Servizio forniture e servizi 

  6/7 

- n. 10 del 17 luglio 2019 in seduta riservata; 

- n. 11 del 25 luglio 2019 in seduta riservata e pubblica. 

Art. 3)  di approvare la graduatoria di seguito indicata: 

Concorrente 
Importo 

complessivo 

Punteggio 

offerta tecnica 

Punteggio 

offerta 

economica 

Punteggio 

complessivo 

RTI Prostand 

Srl (mandataria) 

– Ab 

Comunicazioni 

Srl (mandante)  

€ 460.000,00 79,83 12,069 91,899 

Exposistem 

Allestimenti Srl 
€ 414.000,00 60 20 80 

Giplanet SpA € 450.000,00 61,40 13,793 75,193 

Stipa SpA € 514.100,00 52,77 2,741 55,511 

P & P Italia Srl € 512.775,00 40,20 2,97 43,17 

Veronafiere 

Servizi SpA 
€ 519.400 31,04 1,828 32,868 

Art. 4) di disporre l’aggiudicazione della procedura aperta informatizzata, per l’affidamento 

del servizio di progettazione e realizzazione dello stand della Regione Sardegna 

per la manifestazione fieristica Vinitaly 2020 e la fornitura di servizi connessi, al 

RTI Prostand Srl (mandataria) – Ab Comunicazioni Srl (mandante) per un importo 

complessivo di € 460.000,00 IVA esclusa. 

Art. 5)  di comunicare l’adozione del presente provvedimento ai sensi dell’art. 76, comma 

5, del D.Lgs.n. 50/2016, nelle forme e modalità prescritte dal comma 6 del 

medesimo articolo. 

Siglato da: IRENE MALLOCI

Prot. N. 7000 del 31/07/2019
Determinazione n.248



 
PRESIDÈNTZIA 
PRESIDENZA 

Direzione generale della Centrale regionale di Committenza 
Servizio forniture e servizi 

  7/7 

Art. 6)  di dare atto che il presente provvedimento diventa efficace una volta espletate 

positivamente le verifiche di cui all’art. 32, comma 7 del D.Lgs.50/2016. 

Art. 7) di dare pubblicità dell’aggiudicazione della gara in oggetto, ai sensi degli art. 72 e 

73 del D.Lgs.n. 50/2016, su: Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea, Gazzetta 

Ufficiale della Repubblica Italiana, Bollettino della Regione Autonoma della 

Sardegna, sito internet istituzionale della Regione Sardegna, sito informatico del 

Ministero delle infrastrutture, due quotidiani a rilevanza nazionale e due quotidiani 

a rilevanza locale. 

Art. 8) di dare atto che avverso la presente determinazione potrà essere proposto ricorso 

al TAR Sardegna nel termine di 30 giorni decorrenti dalla comunicazione della 

medesima. 

  

Il Direttore del Servizio 
(ai sensi del comma 4 della L.R. 31/1998) 

              Ing. Sebastiano Bitti 
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