
                
 
 
 
 
 
 
 
 

DETERMINAZIONE N.  13388-462 DEL 01.08.2019     

 

Oggetto: Attuazione della D.G.R. 6/51 del 5.02.2019  “L.R. n. 5/2015, art. 12 - Promozione 
istituzionale dei prodotti agro-alimentari – Progra mmazione Vinitaly anno 2020 – Programma 
1 - Missione 16 - Cap. SC06.1159 - C.D.R. 00.06.01. 11 - L.R. 2/2018 - Bilancio di previsione 
triennale 2019 – 2021”. Indizione procedura negozia ta senza previa pubblicazione di un 
bando di gara ai sensi dell’art. 63, comma 2, let. b), del D. lgs. 50/2016 per l’affidamento a 
Veronafiere S.p.a. dei servizi relativi alla partec ipazione della Regione Sardegna alla 
manifestazione fieristica Vinitaly 2020 – CIG 79959 957CF 
 

 
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. 28 dicembre 2018, n. 48 “Legge di stabilità 2019”; 

VISTA  la L.R. 28 dicembre 2018, n. 49 “Bilancio di previsione triennale 2019-2021"; 

VISTA  la Deliberazione della Giunta regionale n. 1/5 08 gennaio 2019 “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 
2019-2021, n. 49 del 28 dicembre 2018 (pubblicata sul BURAS S.O. n. 1 - Bollettino n. 
2 del 4.1.2019)”; 
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VISTA  la Deliberazione della Giunta regionale n. 1/6  del 08 gennaio 2019 “Aggiornamento 
ripartizione delle tipologie e dei programmi in categorie e macroaggregati e elenchi dei 
capitoli di entrata e spesa”;  

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

VISTA  la legge regionale 13 marzo 2018, n. 8, recante le nuove norme in materia di contratti 
pubblici di lavori, servizi e forniture; 

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; 

RITENUTO  di dover dar conto preliminarmente, ai sensi dell’art. 23 comma 15 del D.Lgs. 50/2016, 
in relazione all’affidamento di cui all’oggetto, del contesto in cui è inserito il servizio e 
di dover quindi precisare quanto segue; 

DATO ATTO che nel corso degli anni si è consolidata la partecipazione della Regione Sardegna 
alla manifestazioni fieristica Vinitaly, evento di livello internazionale dedicato al 
comparto vitivinicolo; 

VISTA la D.G.R. 6/51 del 5.02.2019 concernente “L.R. n. 5/2015, art. 12 - Promozione 
istituzionale dei prodotti agro-alimentari – Programmazione Vinitaly anno 2020 – 
Programma 1 - Missione 16 - Cap. SC06.1159 - C.D.R. 00.06.01.11 -  L.R. 2/2018 - 
Bilancio di previsione triennale 2019 – 2021”; 

  
CONSIDERATO che la suddetta deliberazione prevede la partecipazione istituzionale alla 

manifestazione fieristica Vinitaly 2020 che si svolgerà a Verona dal 19 al 22 aprile 
2020, attraverso una Collettiva di PMI regionali del settore, per un importo presunto di 
spesa di Euro 1.200.000,00 a valere sul Bilancio di previsione triennale 2019 – 2021 – 
(FR) – Programma 1 – Missione 16 - Capitolo di spesa SC06.1159 - C.D.R. 
00.06.01.11 - annualità 2020; 

 
DATO ATTO che la deliberazione citata, considerato che nelle ultime edizioni le PMI regionali del 

settore vitivinicolo che hanno manifestato l'interesse a partecipare al Vinitaly all'interno 
della collettiva Sardegna sono state in numero sempre crescente, prevede, per 
l’edizione 2020, l'accoglimento di un numero maggiore di richieste di partecipazione e 
si propone quindi di programmare una collettiva di circa n. 80 aziende, tenuto conto 
della disponibilità di spazi; 

 
CONSIDERATO  in particolare, che l’atto di indirizzo suindicato, prevede altresì l’acquisizione di  

un’area espositiva pari a complessivi mq. 1.727,50, ossia pari a quella a disposizione 
nella scorsa edizione,  nonché l’acquisizione di un servizio di comunicazione, interna 
al quartiere fieristico, dell’immagine della collettiva Sardegna; 
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CONSIDERATO pertanto che, in attuazione di quanto deliberato, ai fini della partecipazione alla 
manifestazione fieristica Vinitaly 2020, si rende necessario provvedere all’acquisizione 
dei seguenti servizi: acquisizione di un’area espositiva pari a complessivi mq. 
1.727,50, pagamento della quota di iscrizione della Regione Sardegna – Assessorato 
dell’agricoltura e riforma agro pastorale, pagamento delle quote di iscrizione per un 
massimo di n. 80 PMI vitivinicole regionali in qualità di co - espositori, servizio di 
comunicazione dell’immagine della collettiva Sardegna tramite l’acquisizione della 
disponibilità, per la sola durata dello svolgimento dell’iniziativa, di uno spazio 
promozionale sul rivestimento della facciata esterna del padiglione, al di fuori dello 
stand della Regione Sardegna; 

DATO ATTO che la deliberazione citata autorizza, ai sensi dell'art. 7 del DM n. 14 del 16.1.2018, 
l'avvio delle procedure di affidamento dei servizi gestiti direttamente da Veronafiere 
S.p.a., sin da subito nelle more della conclusione dell'approvazione del programma 
biennale degli acquisti di forniture e servizi per il 2019-2020, per le motivazioni nella 
stessa delibera rappresentate;  

PRESO ATTO che Veronafiere S.p.a. risulta essere il soggetto gestore del quartiere fieristico e 
organizzatore unico della manifestazione fieristica Vinitaly 2020, e pertanto risulta 
essere l’unico soggetto economico che può fornire i servizi inerenti l’acquisizione 
dell’area espositiva e l’iscrizione alla manifestazione; 

PRESO ATTO inoltre che Veronafiere S.p.a. in quanto gestore e organizzatore della 
manifestazione, detiene l’esclusiva per ogni forma di pubblicità diretta o indiretta da 
realizzare al di fuori dei posteggi assegnati agli espositori, e specificatamente detiene 
l’esclusiva per la personalizzazione ed il preallestimento delle scenografie di 
rivestimento delle facciate esterne dei padiglioni e delle strutture porta cartelli, e che 
pertanto è l’unico soggetto economico in grado di fornire il servizio di comunicazione 
dell’immagine della collettiva Sardegna tramite l’acquisizione della disponibilità, per la 
sola durata dello svolgimento dell’iniziativa dal 19 al 22 aprile 2020, di uno spazio 
promozionale personalizzato sul rivestimento della facciata esterna del padiglione; 

PRESO ATTO pertanto che si tratta di prestazione di servizi non fungibili per motivi tecnici ed in 
ragione di diritti di esclusiva, e che pertanto sussistono i presupposti per l’indizione di 
una procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara ai sensi 
dell’art. 63 comma 2  lettera b) del D. Lgs n° 50/2016 con affidamento diretto ad 
operatore unico; 

PRECISATO quanto segue in relazione al calcolo degli importi per l'acquisizione dei servizi e alle 
specifiche tecniche e requisiti che l’offerta dovrà comunque garantire; 

RILEVATO in particolare che, in base ai prezzi indicati nel regolamento di Verona fiere per 
l’edizione 2020 e tenuto conto anche della scontistica praticata già nelle precedenti 
manifestazioni e delle informazioni acquisite dal soggetto organizzatore della 
manifestazione: 
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- l’importo presunto per il servizio di acquisizione dell’area espositiva è pari a 
circa 373.400,00 euro (IVA esclusa): l’area espositiva che si intende acquisire, 
dislocata presso il padiglione 8, è pari a complessivi mq. 1.727,50 e riporta le 
seguenti caratteristiche tecniche:  

o Area A3: 12x4          1 lato aperto   mq.  48 

o Area A5/A7: 30x4 3 lati aperti mq. 120 

o Area B2 – C4: 20x36   4 lati aperti mq. 720 

o Area B5 – C7: 20x32   4 lati aperti     mq. 640 

o Area D3: 21x9,5  3 lati aperti   mq. 199,50 

 

- l’importo presunto per la quota di iscrizione dell’Assessorato dell’Agricoltura e 
riforma agro pastorale, in qualità di espositore principale, è pari ad  euro 700,00 
(IVA esclusa); 

- l’importo presunto per le quote di partecipazione delle PMI vitivinicole regionali 
co-espositrici è pari ad euro 350,00 ciascuna (IVA esclusa); ai fini della presente 
procedura si stima un numero di PMI partecipanti pari a n. 80 per un importo 
complessivo massimo pari ad euro 28.000,00 (IVA esclusa); il numero effettivo di 
imprese co-espositrici sarà noto dopo l’espletamento della procedura di selezione 
delle PMI partecipanti; 

- l’importo presunto per il servizio di acquisizione della disponibilità, per la sola 
durata dello svolgimento dell’iniziativa, di uno spazio promozionale personalizzato 
sul rivestimento della facciata esterna del padiglione è pari a 47.900,00 euro (IVA 
esclusa). Lo spazio promozionale di cui si intende fruire dovrà avere le seguenti 
dimensioni pari a circa mt. 63x11,50, ed essere ubicato sulla facciata esterna del 
Padiglione 8 (lato padiglione 10); il servizio dovrà essere reso dal 19 al 22 aprile 
2020;    

DATO ATTO  che non sussistono costi di sicurezza per rischi di interferenza, tenuto conto della 
tipologia dei servizi richiesti, relativi all’iscrizione alla manifestazione e alla sola 
acquisizione della disponibilità dell’area espositiva e di uno spazio promozionale 
fornito per i soli giorni di manifestazione già preallestito a cura dell’organizzatore della 
manifestazione fieristica; la prestazione dei servizi avviene sotto esclusiva 
responsabilità dell’organizzatore della manifestazione nonché soggetto gestore del 
quartiere fieristico (art. 26 comma 1 D. Lgs. 9/04/2008, n. 81); 

VISTO l’art. 40 comma 2 del D.lgs. n. 50/2016 che dispone che “a decorrere dal 18 ottobre 
2018, le comunicazioni e gli scambi di informazioni nell’ambito delle procedure … 
svolte dalle stazioni appaltanti sono eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione 
elettronici.” 
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RITENUTO di dover dare avvio alla procedura mediante la piattaforma telematica di e-
procurement denominata SARDEGNA CAT, istituita con L.R. n. 3/2008 e di cui al 
regolamentato approvato con la D.G.R. n. 38/12 del 30/9/2014, che consente acquisti 
di beni e servizi in modalità telematica;  

RILEVATO pertanto che l’importo massimo presunto per l’acquisizione dei servizi relativi alla 
partecipazione della Regione Sardegna alla manifestazione fieristica Vinitaly 2020 è 
pari a 450.000,00 euro  (IVA esclusa), somma che trova copertura - Cap. SC06.1159 - 
C.D.R. 00.06.01.11 - Programma 01 - Missione 16 - Bilancio di previsione triennale 
2019 -  2021 – annualità 2020; 

CONSIDERATO inoltre che, in attuazione di quanto richiesto dal richiamato art. 23 comma 15 del 
D.Lgs. 50/2016, è necessario quantificare gli oneri complessivi per l’acquisizione dei 
servizi, che comprendano anche: il costo relativo all’acquisizione del Codice CIG, 
quale contributo ANAC, quantificabile in Euro 225,00, e gli oneri per le pubblicazioni 
degli avvisi post aggiudicazione di cui all’art. 98 del d.lgs. 50/2016;  

VISTO l’art. 98 del d.lgs. 50/2016, che dispone la pubblicazione degli avvisi di aggiudicazione 
secondo le modalità indicate all'art. 72 del medesimo decreto legislativo; 

VISTO          l’art. 73, comma 4, del d.lgs. 50/2016; 
 

VISTO il DM 2.12.2016 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, il cui art.3 prevede 
che gli avvisi di aggiudicazione vadano pubblicati su almeno due dei principali 
quotidiani a diffusione nazionale e su almeno due a maggiore diffusione locale; 

VISTO l’art.5 del predetto DM 2.12.2016 per il quale le spese per la pubblicazione 
obbligatoria degli avvisi sono rimborsate alla stazione appaltante dall’aggiudicatario 
entro il termine di 60 giorni dall’aggiudicazione; 

RILEVATO che l’importo presunto per le spese di pubblicazione dell’avviso di post aggiudicazione 
di cui all’art. 98 del Codice dei Contratti vigente, ammontano a circa Euro 5.000,00 
(IVA inclusa), comprensivi dei costi di pubblicazione in GURI e dei costi di 
pubblicazione sui quotidiani nazionali e locali; 

VISTO l’art. 216, comma 10 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50; 

DATO ATTO che si è provveduto alla richiesta del codice CIG 79959957CF tramite il sistema 
SIMOG, in data 01.08.2019 e perfezionato nella stessa data; 

RITENUTO NECESSARIO indire 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 per l’affidamento a 
Veronafiere S.p.a. dei servizi sopra indicati e relativi alla partecipazione della Regione 
Sardegna alla manifestazione fieristica Vinitaly 2020; 
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VISTI gli allegati  A – lettera di invito, B – Dichiarazione di partecipazione, C – DGUE, D – 
Schema di offerta economica, E – Patto di integrità, che fanno parte integrante e 
sostanziale della presente determinazione, pur non materialmente allegati. 

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

DETERMINA 

ART. 1   Per le motivazioni espresse in premessa è 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 2020, che si terrà a Verona dal 19 al 
22 aprile 2020, e in particolare: acquisizione area espositiva, pagamento quota di 
iscrizione della Regione Sardegna, pagamento quote di iscrizione per n. 80 PMI 
vitivinicole regionali co-espositrici, ed acquisizione della disponibilità, per la sola 
durata dello svolgimento dell’iniziativa dal 19 al 22 aprile 2020, di uno spazio 
promozionale personalizzato sul rivestimento della facciata esterna del Padiglione 8 
lato Pad. 10. CIG 79959957CF; 

ART. 2 Di dare atto che il costo massimo presunto dei servizi su indicati pari a 450.000,00 
euro (IVA esclusa) trova copertura nel Capitolo SC06.1159 - C.D.R. 00.06.01.11 - 
Programma 01 -Missione 16 -  Bilancio di previsione triennale 2018 – 2020 – annualità 
2020. 

ART. 3 Di approvare gli allegati A – lettera di invito, B – Dichiarazione di partecipazione, C – 
DGUE, D – Schema di offerta economica, E – Patto di integrità, che fanno parte 
integrante e sostanziale della presente determinazione, pur non materialmente 
allegati. 

ART. 4 Di dare atto 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 Mercati. 

ART. 5 Di dare atto che si darà avvio alla procedura mediante la piattaforma telematica di e-
procurement denominata SARDEGNA CAT, istituita con L.R. n. 3/2008 e di cui al 
regolamentato approvato con la D.G.R. n. 38/12 del 30/9/2014, che consente acquisti 
di beni e servizi in modalità telematica 

ART. 6 Di dare atto che la presente determinazione verrà pubblicata sul sito internet 
istituzionale. 

ART. 7 Di dare atto che la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di carattere 
generale verrà acquisita, ove previsto, tramite il sistema AVCpass. 
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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      


