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                   Determinazione   Prot. n.  20191              Rep. n.  1025        del   18.09.2019 

 

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 

Autorizzazione alla stipula e alla esecuzione anticipata del contratto con la soc. Elmar 

Group Srls. 

  

 

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 

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;  
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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. 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 determinazione 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 e 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;  

VISTA la determinazione n. 989 del 11.09.2019 con la quale sono state approvate le risultanze della 

procedura di cui alla RdO 341979 attuata sul portale SardegnaCAT  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 

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

CONSIDERATO che con la medesima determinazione è stato disposto l’affidamento dei servizi in oggetto 

alla società ELMAR GROUP SRLS per un importo di euro 93.800,00 oltre IVA; 
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VISTA  la nota Prot. 19810 del 11.09.2019 con la quale è stato richiesto alla società ELMAR GROUP 

SRLS di produrre la documentazione necessaria per la verifica della dichiarazione dei requisiti 

di cui all’art. 83 del D. Lgs. 50/2016 dichiarati nel DGUE; 

VISTE le note PEC del 17.09.2019 e 18.09.2019 con le quali la soc. ELMAR GROUP SRLS ha 

provveduto all’invio della documentazione richiesta; 

DATO ATTO della positiva verifica della documentazione trasmessa; 

DATO ATTO altresì che il Servizio Promozione ha attivato presso gli enti preposti le verifiche dei requisiti 

secondo la vigente normativa; 

CONSIDERATO che la manifestazione TTG di Rimini si svolgerà dal 9 al 11 ottobre 2019; 

DATO ATTO che all’interno delle stand Sardegna è prevista la partecipazione di n. 32 coespositori, 

rappresentanti di altrettante imprese del settore turistico regionale, che hanno già aderito alla 

manifestazione; 

CONSIDERATO che la mancata partecipazione dell’Assessorato al Turismo alla fiera TTG 2019 

comporterebbe, oltre che un grave danno di immagine alla  Regione Sardegna, anche un grave 

danno economico alle imprese partecipanti e, in generale, al sistema turistico regionale; 

RITENUTO quindi di dover procedere, nelle more delle verifiche di cui sopra presso gli enti preposti,  alla 

stipula di apposito contratto con la  Soc. Elmar Group srls con sede in Trani (BA) Via Barletta n. 

150, P.IVA 07820600729, che ha presentato un’offerta pari ad  euro 93.800,00 per l’affidamento 

dei servizi di adattamento progetto, allestimento, disallestimento  e servizi complementari per la 

partecipazione della Regione Sardegna al T.T.G. di Rimini 2019, CIG 80166279DF;  

RITENUTO inoltre di procedere all’avvio dell'esecuzione del contratto in via d'urgenza, in quanto ricorrono 

i presupposti di cui all’art. 32, comma 8 del D.Lgs. 50/2016, secondo i quali “la mancata 

esecuzione immediata della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno 

all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare” 

DATO ATTO che, il contratto sarà sottoposto alla condizione sospensiva dell’esito positivo dell’eventuale 

approvazione e degli altri controlli previsti dalle norme proprie delle stazioni appaltanti, come 

disposto dall’art. 32, comma 12 del D.Lgs. 50/2016; 

DETERMINA 

ART. 1)  di autorizzare la stipula di apposito contratto con la  Soc. Elmar Group srls con sede in Trani 

(BA) Via Barletta n. 150, P.IVA 07820600729, che ha presentato un’offerta pari ad  euro 

93.800,00 per l’affidamento dei servizi di adattamento progetto, allestimento, disallestimento  e 

servizi complementari per la partecipazione della Regione Sardegna al T.T.G. di Rimini 2019, 

CIG 80166279DF; 
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 ART. 2) di procedere all’avvio dell'esecuzione del contratto in via d'urgenza, in quanto ricorrono i 

presupposti di cui all’art. 32, comma 8 del D.Lgs. 50/2016; 

ART. 3) Di stabilire che il contratto sarà sottoposto alla condizione sospensiva con apposita clausola 

che preveda che in caso di esito negativo dei controlli dei requisiti il contratto si intenderà risolto 

di diritto, con risarcimento del danno a favore della stazione appaltante; 

 ART.4) di richiedere all’aggiudicatario il deposito della cauzione definitiva come richiesto dall’art. 103 

del D. Lgs 50/2016; 

ART.5) Di dare atto che i conseguenti adempimenti amministrativi e contabili verranno disposti con 

successivi atti. 

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 

 


