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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. Esito 
delle verifiche sulla documentazione amministrativa ed ammissioni degli 
operatori economici alle fasi successive di gara. 

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. 7 agosto 1990 n. 241, recante norme in materia di procedimento 

amministrativo e di accesso ai documenti amministrativi;  

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”; 

VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, “Codice dei contratti pubblici”; 

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

n. 316/2 del 4 gennaio 2018 con il quale sono state conferite le funzioni di Direttore 

del Servizio forniture e servizi – Direzione generale della Centrale regionale di 

committenza - alla Dott.ssa Cinzia Lilliu; 

VISTA la propria Determinazione prot. n. 3452, Rep. n. 104 del 26 marzo 2019, con la 

quale è stata indetta la procedura aperta informatizzata, finalizzata alla 

progettazione e realizzazione dello stand della Regione Sardegna per la 

manifestazione fieristica Vinitaly 2020 e la fornitura di servizi connessi CIG 

78460361BC; 

PRESO ATTO che il termine ultimo per la presentazione delle offerte è stato fissato, ai sensi del 

paragrafo 15 del disciplinare di gara, per le ore 13:00 del giorno 10 maggio 2019; 

VISTA la propria Determinazione prot. n. 4587, rep. n. 150 del 13 maggio 2019, con la 

quale è stato nominato il seggio di gara per l’esclusivo svolgimento delle attività di 
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natura accertativa, preordinate alla verifica delle offerte inserite a sistema entro i 

termini indicati e alla verifica della regolarità della documentazione amministrativa 

presentata;  

VISTO il verbale del seggio di gara del 13 maggio 2019, relativo all’apertura delle buste di 

qualifica ed alla verifica della documentazione amministrativa, nel quale si dà atto 

che entro i termini sono pervenute n. 6 offerte, presentate dagli operatori 

economici di seguito indicati: 

1. Exposistem allestimenti Srl in avvalimento con Meridiana srl; 

2. Giplanet Spa (potenziali subappaltatori: All Service Srl, Electric Service 

snc, Prudente System srls); 

3. P&P Italia Srl (potenziali subappaltatori: Biaden di Babusca Florin; Ordo 

Srl; Vima Sas); 

4. RTI mandataria Prostand Srl e mandante AB comunicazioni srl (potenziali 

subappaltatori: Consorzio Main group; R.G. service; Consorzio group 

solution); 

5. Stipa Spa (potenziali subappaltatori: società AADV Entertainment S.r.l.; 

società OHLZ S.A.S. Sud Allestimenti di BUX Francesco & C) 

6. Veronafiere Servizi Spa (potenziali subappaltatori: Euroartigiana Srl; Zeus 

Srls; Smeralda Consulting e associati Srl) 

PRESO ATTO che il verbale suindicato riferisce che tutti i sopra indicati operatori economici sono 

stati chiamati a fornire integrazioni alla documentazione allegata alla busta di 

qualifica, attraverso l’istituto del soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma 9, del 

D. Lgs. 50/2016: 

CONSTATATO che il medesimo verbale precisa che la Stazione appaltante si riserva di effettuare 

ulteriori approfondimenti sulla documentazione amministrativa presentata; 

VISTA la nota prot. n. 5143 del 31.05.2019, con la quale la Stazione appaltante ha chiesto 
alla società Exposistem Srl, in applicazione del citato art. 83 comma 9 del D.Lgs 
50/2016, le integrazioni necessarie per sanare le carenze documentali riscontrate; 

VISTE la nota di riscontro prot. n. 5206 del 04.06.2019 e la nota di integrazione prot. n. 
5550 del 14.06.2019 della medesima società; 
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VISTA la nota prot. n. 5144 del 31.05.2019, con la quale la Stazione appaltante ha chiesto 
alla società Giplanet Spa, in applicazione del citato art. 83 comma 9 del D.Lgs 
50/2016, le integrazioni necessarie per sanare le carenze documentali riscontrate; 

VISTA la nota di riscontro prot. 5334 del 10.06.2019 della medesima società; 

VISTA la nota prot. n. 5160 del 03/06/2019, con la quale la Stazione appaltante ha chiesto 
alla società P&P Italia Srl, in applicazione del citato art. 83 comma 9 del D.Lgs 
50/2016, le integrazioni necessarie per sanare le carenze documentali riscontrate; 

VISTA la nota di riscontro prot. n. 5330 del 11.06.2016 della medesima società; 

VISTA la nota prot. n. 5172 del 03/06/2019, con la quale la Stazione appaltante ha chiesto 
al RTI con mandataria Pro.Stand Srl in applicazione del citato art. 83 comma 9 del 
D.Lgs 50/2016, le integrazioni necessarie per sanare le carenze documentali 
riscontrate; 

VISTA la nota di riscontro prot. n. 5287 del 06.06.2019 della medesima società; 

VISTA la nota prot. n. 5173 del 03.06.2019, con la quale la Stazione appaltante ha chiesto 
alla società Stipa Srl in applicazione del citato art. 83 comma 9 del D.Lgs 50/2016, 
le integrazioni necessarie per sanare le carenze documentali riscontrate; 

VISTE le note di riscontro prot. n. 5214 del 04.06.2019 e prot. n. 5393 del 11.06.2019 

della medesima società; 

VISTE le note prot. n. 4770 del 17.05.2019 e prot. n. 5041 del 28.05.2019, con le quali la 
Stazione appaltante ha chiesto alla società Veronafiere Servizi Spa in applicazione 
del citato art. 83 comma 9 del D.Lgs 50/2016, le integrazioni necessarie per sanare 
le carenze documentali riscontrate; 

VISTE le note di riscontro prot. n 4917 del 22.05.2019, prot. n. 5014 del 27.05.2019 e 

prot. n. 5231 del 04.06.2019 della medesima società; 

PRESO ATTO della regolarità della documentazione amministrativa presentata dagli operatori 
economici partecipanti; 

RITENUTO pertanto, di dover procedere all’ammissione alle fasi successive di gara dei 
seguenti concorrenti: 

1. Exposistem allestimenti Srl; 

2. Giplanet Spa; 
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3. P&P Italia Srl; 

4. RTI mandataria Prostand Srl e mandante AB comunicazioni srl; 

5. Stipa Spa;  

6. Veronafiere Servizi Spa.  

Per le motivazioni indicate in premessa: 

DETERMINA 

Art. 1) Nell’ambito della procedura aperta informatizzata finalizzata alla progettazione e 

realizzazione dello stand della Regione Sardegna per la manifestazione fieristica 

Vinitaly 2020 e la fornitura di servizi connessi CIG 78460361BC a seguito dell’esito 

positivo delle verifiche sulla regolarità della documentazione amministrativa 

presentata e, in particolare, sulle dichiarazioni rese in ordine al possesso dei 

requisiti soggettivi, di idoneità, di capacità economica e finanziaria e di capacità 

tecnico professionali richiesti dal bando di gara, sono ammessi alle successive fasi 

di gara i seguenti operatori economici concorrenti: 

1. Exposistem allestimenti Srl; 

2. Giplanet Spa; 

3. P&P Italia Srl; 

4. RTI mandataria Prostand Srl e mandante AB comunicazioni srl; 

5. Stipa Spa;  

6. Veronafiere Servizi Spa.  

Art. 2) Del presente provvedimento è dato avviso agli operatori economici concorrenti 
secondo i termini e le modalità di cui all’art. 76 del D.Lgs. n. 50/2016. 

Art. 3) Il presente provvedimento è disponibile sul sito istituzionale della Regione 
Autonoma della Sardegna www.regione.sardegna.it, sezione “Servizi alle imprese 
– Bandi e gare d’appalto” e sul portale www.sardegnacat.it. 

Il Direttore del Servizio 

Cinzia Lilliu 

(firmata digitalmente) 
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