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                   Determinazione   Prot. n. 19804                Rep. n.  989        del   11.09.2019 

 

Oggetto: RdO  rfq_341979 - affidamento diretto ex art. 36, c. 2, lett. b) del d.lgs. n. 50/2016 per 

l'affidamento dei servizi di adattamento progetto, allestimento, disallestimento e servizi 

complementari per la partecipazione della Regione Sardegna alla Fiera TTG di Rimini 

edizione 2019  

                    CIG: 80166279DF 

 

Approvazione esiti RDO ed affidamento. 

  

 

 

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 e successive modifiche ed integrazioni; 

VISTA la L.R. 13 novembre 1998 n. 31 e successive modifiche ed integrazioni; 

VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50; 

VISTA la L.R. 7 agosto 2007, n. 5, Art. 26 e successive modifiche ed integrazioni; 

VISTA  la L.R. 28 dicembre 2018, n. 48  ( legge di stabilità 2019);  

VISTA la L.R. 28 dicembre 2019, n. 49 (bilancio di previsione triennale 2019 – 2021); 

VISTO Il Decreto del Presidente della Regione Sardegna n. 139 del 17 dicembre 2015 con il quale 

sono state conferite le funzioni di Direttore del Servizio Promozione della Direzione Generale 

dell’Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio al Dott. Pierpaolo Pisu. 

VISTO Il Decreto dell’Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione n. 27 del 

15.03.2019 con il quale sono state confermate le funzioni di Direttore del Servizio Promozione 

della Direzione Generale dell’Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio al Dott. 

Pierpaolo Pisu per la durata di tre mesi decorrenti dalla fine della legislatura; 

VISTA la Determinazione del Direttore Generale degli Affari Generali, personale e riforma della 

Regione prot. n. 22778 rep. 955 del 26.06.2019 con la quale al Dott. Pierpaolo Pisu sono 

confermate le funzioni di Direttore del Servizio Promozione della Direzione Generale 

dell’Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio fino al 31.12.2019; 

VISTA la determinazione n. 246 del 22.03.2016 con la quale, ai sensi della L.R. 31/98, art. 30, c.5, 

sono  individuati per il Servizio Promozione il funzionario in possesso dei requisiti per l’accesso 

alla qualifica dirigenziale che può svolgere le funzioni sostitutive in caso di assenza del direttore 
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del Servizio e dei funzionari che, in caso di contemporanea assenza del titolare e del sostituto, 

svolgano di volta in volta la funzione di Direttore del Servizio Promozione;  

VISTA la L.R. n. 16 del 28.07.2017, contenente “Norme in materia di turismo”; 

VISTO in particolare l’art. 3, comma 1, lettera A, laddove tra le finalità della legge si pone in evidenza 

che, nell’esercizio delle proprie competenze, la Regione “promuove, qualifica e valorizza nel 

mondo l'unicità e la specialità dell'immagine della Sardegna e ne incrementa i flussi turistici”; 

VISTO altresì l’art. 6, “Promozione turistica della Regione” che al comma 1 recita “La Regione 

promuove l'offerta turistica regionale e l'immagine unitaria della Sardegna e concorre a 

valorizzare tematismi che favoriscono l'offerta integrata del patrimonio umano, ambientale, 

culturale e produttivo del territorio.”  

CONSIDERATO che la Regione Sardegna intende attivare azioni che favoriscano la promozione, la 

valorizzazione e la conoscenza della destinazione Sardegna come recita il comma 2 del 

suddetto articolo realizzando “iniziative e progetti speciali in ambito regionale, nazionale e 

internazionale”; 

CONSIDERATO che l’Assessorato si trova nella necessità di procedere all’organizzazione delle 

manifestazioni fieristiche del secondo semestre 2019; 

VISTO il Piano Strategico Regionale del Turismo Destinazione Sardegna 2018-2020, approvato con 

DGR n. 60/19 dell’11.12.2018. 

RICHIAMATA altresì la determinazione del Direttore del Servizio promozione n. 449 del 17.5.2018, con la 

quale per le motivazioni in essa dettagliatamente illustrate, è stato approvato il programma di 

partecipazione alle manifestazioni fieristiche per l’anno 2019 e contestualmente disposta 

l’autorizzazione alla stipula  appositi contratti con gli organizzatori di ciascuna manifestazione; 

VISTO    l’atto di indirizzo dell’Assessore Prot. 294 GAB del 22.02.2019 che conferma per l’anno 2019 i 

workshop e le fiere del 2018; 

RITENUTO di dover provvedere a dare attuazione a quanto indicato nei sopraccitati atti, procedendo 

all’organizzazione della partecipazione della RAS alla manifestazione TTG di Rimini ; 

ATTESO che questo Assessorato, per la partecipazione della RAS alla suddetta manifestazione, ha già 

provveduto ad acquisire dall’ente fieristico lo spazio espositivo presso la sede dell’evento; 

RICHIAMATA integralmente la DDS n. 897 del 05.08.2019 con la quale è stata disposta un’indagine di 

mercato finalizzata alla individuazione di operatori economici da consultare, nel rispetto dei 

principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza, per l’affidamento diretto, mediante 

consultazione di più operatori economici, ai sensi  dell’art. 36, c. 2, lett. b del D.Lgs. n. 
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50/2016, dei servizi di adattamento progetto - tipo, allestimento e disallestimento dello stand 

Sardegna, i servizi complementari funzionali all'allestimento e i servizi vari necessari alla 

partecipazione della RAS alla  manifestazione TTG di Rimini 2019; 

CONSIDERATO che la citata determina ha stabilito un importo a base d’asta dell’appalto di € 140.000,00  

(oltre IVA) di cui € 3.180,00 (IVA esclusa), non soggetti a ribasso d’asta, per costi di sicurezza 

per rischi di interferenza e che il servizio sarà affidato ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b), 

del decreto legislativo n. 50 del 2016, previa acquisizione delle offerte, da parte degli operatori 

selezionati a seguito della indagine di mercato, attraverso il sistema SardegnaCat. Il criterio 

utilizzato sarà quello del  minor prezzo ai sensi del comma 9-bis del medesimo art. 36; 

ATTESO che alla scadenza dei termini per la presentazione della suddetta manifestazione di interesse 

sono pervenute le seguenti sono pervenute le risposte dei seguenti operatori: 

N° DITTA Giorno ricezione ora Protocollo 

1 Smeralda Consulting  & Associati 
Srl 

07.08.2019 12:35 18036/2019 

2 Full Media Service Srl 08.08.2019 12:33 18100/2019 

3 Exposistem Allestimenti  Srl 08.08.2019 09:44 18101/2019 

4 Studio 80 Group Srl 09.08.2019 14:36 18210/2019 

5 Stand Up di Mauro Martinez & C. 
Sas 

22.08.2019 12:29 18557/2019 

6 DGE System Srl 21.08.2019 21:24 18558/2019 

7 Elmar Group Srls 25.08.2019 06:22 18606/2019 

 

DATO ATTO  che, secondo quanto disposto dall’art. 8 dell’Avviso, in caso di presentazione di più di 

cinque manifestazioni di interesse si sarebbe proceduto mediante sorteggio pubblico il 

giorno 27 agosto 2019 alle ore 10.00 presso gli uffici dell’Assessorato; 

DATO ATTO che, le imprese selezionate attraverso il sorteggio di cui sopra sono le seguenti:  

N° DITTA Protocollo 

6 DGE System Srl 18558/2019 

7 Elmar Group Srls 18606/2019 
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2 Full Media Service Srl 18100/2019 

1 Smeralda Consulting  & Associati 
Srl 

18036/2019 

5 Stand Up di Mauro Martinez & C. 
Sas 

18557/2019 

 

RICHIAMATA la successiva DDS n. 946 del 30.8.2019 con la quale sono state approvate le risultanze 

della procedura di cui sopra, approvato l’esito del sorteggio pubblico, previsto  dall’art. 8 

dell’Avviso  e contestualmente disposto di procedere all’invio di apposita richiesta di offerta 

attraverso il portale Sardegna CAT ai cinque suddetti operatori economici,  

DATO ATTO  che la suddetta richiesta di offerta è identificata attraverso RDO rfq_341979;  

ATTESO che entro il termine per la presentazione delle offerte (09.09.2019 ore 13.00) , sono pervenute le 

risposte dei seguenti operatori: 

N° DITTA Giorno ricezione Ora 

1 ELMAR GROUP SRLS 9.9.2019 9.37 

2 SMERALDA CONSULTING & Associati S.R.L 6.9.2019 9.55 

3 STAND UP di Mauro Martinez & C. S.a.s. 6.9.2019 15.59 

 

ATTESO  che, ai sensi dell’art. 8 della lettera di invito/disciplinare,  il giorno 10.9.2019 alle ore 11.10 si è 

proceduto, in seduta pubblica, all’apertura della piattaforma SardegnaCat e all’apertura 

prioritariamente delle Buste di qualifica, regolari per tutte le imprese, e di seguito delle Buste 

economiche dei tre operatori ammessi in ordine alfabetico come presentato dal portale:  

Busta economica presentata dalla società ELMAR GROUP SRLS 

la busta è regolarmente firmata digitalmente e al suo interno sono presenti l’offerta economica, redatta 

secondo il format di cui all’allegato D) nonché l’attestazione di pagamento dell’imposta di bollo (F23), 

entrambi firmati digitalmente. Il presente operatore offre, come da offerta inserita a sistema e da allegato 

D), la somma di euro 93.800,00 di cui euro 35.000,00 per costi manodopera ai sensi dell’art. 95,comma 10 

del D.lgs 50/2016 nonché euro 2.000,00 per costi della sicurezza inerenti i rischi specifici propri dell'attività 

dell'impresa ai sensi del medesimo art. 95 

Busta economica presentata dalla società SMERALDA CONSULTING & Associati S.R.L 

la busta è regolarmente firmata digitalmente e al suo interno sono presenti l’offerta economica, redatta 
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secondo il format di cui all’allegato D) nonché l’attestazione di pagamento dell’imposta di bollo (F23), 

entrambi firmati digitalmente. Il presente operatore offre, come da offerta inserita a sistema e da allegato 

D), la somma di euro 95.900,00 di cui euro 15.000,00  per costi manodopera ai sensi dell’art. 95,comma 

10 del D.lgs 50/2016 nonché euro 1.500,00  per costi della sicurezza inerenti i rischi specifici propri 

dell'attività dell'impresa ai sensi del medesimo art. 95 

Busta economica presentata dalla società STAND UP di Mauro Martinez & C. S.a.s. 

la busta è regolarmente firmata digitalmente e al suo interno sono presenti l’offerta economica, redatta 

secondo il format di cui all’allegato D) nonché l’attestazione di pagamento dell’imposta di bollo (F23), 

entrambi firmati digitalmente. Il presente operatore offre, come da offerta inserita a sistema e da allegato 

D), la somma di euro 115.890,00  di cui euro 27.800,00 per costi manodopera ai sensi dell’art. 95,comma 

10 del D.lgs 50/2016 nonché euro 2.317,00 per costi della sicurezza inerenti i rischi specifici propri 

dell'attività dell'impresa ai sensi del medesimo art. 95 

Le offerte si presentano pertanto secondo il seguente ordine crescente:  

N° DITTA OFFERTA 

1 ELMAR GROUP SRLS Euro 93.800,00 

2 SMERALDA CONSULTING & Associati S.R.L Euro 95.900,00 

3 STAND UP di Mauro Martinez & C. S.a.s. Euro 115.890,00 

RITENUTO  pertanto di approvare le risultanze della procedura di cui alla RdO 341979 attuata sul portale 

SardegnaCAT, come da  verbale delle operazione della seduta pubblica del 10.09.2019 che si 

allega; 

RITENUTO di dover procedere all’affidamento alla società ELMAR GROUP SRLS dei servizi in oggetto, 

disponendo che lo stesso diventerà efficace successivamente alla verifica dei requisiti prescritti, 

ai sensi dell’art. 32 comma 7 del D.lgs. 50/2016.  

DETERMINA 

ART.1) di approvare le risultanze della procedura di esame di cui alla RdO 341979 attuata sul portale 

Sardegna CAT come da  verbale delle operazione della seduta pubblica del 10.09.2019 che si 

allega, secondo quanto di seguito riportato: 

N° DITTA OFFERTA 

1 ELMAR GROUP SRLS Euro 93.800,00 

2 SMERALDA CONSULTING & Associati S.R.L Euro 95.900,00 
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3 STAND UP di Mauro Martinez & C. S.a.s. Euro 115.890,00 

 

ART. 2) Di procedere all’affidamento dei servizi di cui alla RdO  341979  a favore della Soc. ELMAR 

GROUP SRLS per un importo di euro 93.800,00. 

ART. 3)  L’affidamento alla società ELMAR GROUP SRLS dei servizi su indicati, diventerà efficace 

successivamente alla verifica dei requisiti prescritti, ai sensi dell’art. 32 comma 7 del D.lgs. 

50/2016. 

La presente determinazione è comunicata all’Assessore del Turismo, Artigianato e Commercio della 

Regione ai sensi dell’art. 21, comma 9, della L.R.13 novembre 1998 n. 31. 

 

F.to Per il  Direttore del Servizio 

(L.R. 31/98 art. 30, c. 5)  
Dott. Stefano Cao 

 


