Prot. n. 1484/19
Rif.: DET-DG/SCT19
CUP: F85D19000030003
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 67/19
Determinazione a contrarre ai sensi degli artt. 32, comma 2 e 36 comma 2 lett. b) del D.lgs. n. 50/2016
per l’affidamento della fornitura di 70.000 sacche zaino personalizzate nell’ambito della
manifestazione “Maker Faire Rome 2019 - The European Edition” ed iniziative ad essa correlate.
Determinazione di aggiudicazione
CUP: F85D19000030003 CIG: ZB6288E9D5
Il giorno 17 giugno 2019
IL DIRETTORE GENERALE
- visti gli artt. 6 e 21 del Regolamento di Organizzazione di Innova Camera come modificato con Delibera
della Giunta camerale n.238 del 12.12.2016;
- visto il D. Lgs. n.50/2016 e s.m.i.;
- visto il Bilancio di previsione dell’Azienda per l’esercizio 2019, approvato con deliberazione n.17/2018 e
aggiornato con deliberazione n. 5/2019 nelle quali è prevista l’attuazione della linea di attività “C”
“Progetti per l’innovazione e per i fondi europei” all’interno delle quali è inserito il progetto “Maker Faire
Rome - PID 2019”, progetto che prevede oltre all’organizzazione della settima edizione della Maker Faire
Rome anche una serie di iniziative ed attività che perseguono l’obiettivo di diffondere l’innovazione del
sistema imprenditoriale;
- vista la deliberazione dell’Organo di Amministrazione dell’Azienda n.6/2019 che ha approvato il budget
del progetto Maker Faire Rome - PID 2019 autorizzando il Direttore Generale a dare attuazione al
progetto, individuando con propri atti le procedure e finalizzando i relativi atti di spesa;
- assistito dal RUP.
PREMESSO CHE
- ai sensi dell’art.32 c.2 D.lgs.50/16, prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici,
le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre,
individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle
offerte;
- con ordine di servizio n. 1/18 del 31 gennaio 2018 la Dottoressa Daniela De Rubeis, Funzionario
dell’Ufficio Legale dell’Azienda, è stata nominata Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art.
31 del D.Lgs. n.50/2016.
CONSIDERATO CHE
- con le richiamate deliberazioni n. 17/2018 e n. 5/2019, l’Organo di Amministrazione di Innova Camera,
Azienda Speciale della CCIAA di Roma ha approvato il Bilancio di previsione dell’Azienda per
l’esercizio 2019 nel quale è prevista l’attuazione della linea di attività “C” “Progetti per l’innovazione e
per i fondi europei” all’interno della quale è inserito il progetto “PID – Maker Faire Rome 2019” che
prevede, oltre all’organizzazione della settima edizione della “Maker Faire Rome”, anche una serie di
iniziative e attività che perseguono l’obiettivo di diffondere l’innovazione del sistema imprenditoriale;
- tra le azioni utili per il successo e la crescita della manifestazione rientrano anche quelle di
customizzazione del materiale promozionale, come contrattualizzato con gli sponsor;
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- con Determinazione Dirigenziale n. 36/19, è stata avviata la procedura negoziata previa consultazione
degli operatori ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. per la selezione del
fornitore per la fornitura di 70.000 sacche/zaino brandizzate in R-PET (“recycled polyethylene
terephthalate”, o anche “recycled PET”) da distribuire in occasione della 7° edizione della “Maker Faire
Rome - The European Edition” da aggiudicare con il criterio del prezzo più basso, ai sensi dell’art. 95 del
D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- l'importo presunto della fornitura in oggetto, sulla base di una prima valutazione di mercato, è di €
36.000,00 (Euro trentaseimila/00) oltre Iva;
- in considerazione della suddetta necessità di individuare ditte qualificate per la fornitura del servizio in
oggetto e al fine di garantire al più ampio numero possibile di ditte interessate la possibilità di concorrere
all’affidamento della fornitura, si è ritenuto opportuno procedere ad una preselezione delle potenziali ditte
interessate mediante la pubblicazione sul sito aziendale - in data 17 aprile 2019 - di un avviso a
manifestare interesse per la partecipazione alla procedura in oggetto;
- alla scadenza dei termini fissati per il 6 maggio 2019 è pervenuta la manifestazione di interesse delle
Ditte: Alkimie Srl ricevuta con Prot. n. 1008/19 - Apogeo Srl ricevuta con Prot. n. 1016/19 – Winner
Italia Srl ricevuta con Prot. n. 944/19 - Work’s Srl ricevuta con Prot. n. 978/19;
- successivamente, in data 24 maggio 2019 è stata avviata la procedura sulla piattaforma aziendale di eprocurement invitando a presentare un’offerta economica per la fornitura di n. 70.000 sacche zaino
personalizzate le Ditte che avevano presentato manifestazione di interesse;
- con richiesta di offerta Prot. n. 1241/19 si è proceduto ad individuare il fornitore – Work’s srl- cui
affidare l’incarico sulla base del prezzo più basso, tenuto conto dell’importo presunto del servizio in
oggetto, delle caratteristiche tecniche e della tempistica della fornitura;
- l’offerta della ditta Work’s Srl ricevuta con prot. 1439/19, prevede la fornitura di n. 70.000 sacche zaino
personalizzate per un importo di € 28.992,00 (euro ventottomilanovecentonovantadue/00) oltre IVA ed
eventuali altri oneri, se dovuti;
- è stata verificata la corrispondenza tra i requisiti tecnici elencati nella Richiesta di Offerta Prot. n.
1241/19 e quelli contenuti nell’offerta economica inoltrata dalla ditta Work’s Srl - nei termini previsti tramite piattaforma di e-procurement;
- è stata verificata la regolarità DURC del fornitore individuato;
- l’incarico avrà durata dalla data di sottoscrizione del relativo contratto sino al 14 ottobre 2019.
ACCERTATO CHE
- la spesa trova copertura economica nel budget della Manifestazione approvato dall’Organo di
Amministrazione dell’Azienda con la richiamata deliberazione n.6/2019.
DETERMINA
- di procedere all’affidamento - ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016 – alla ditta
Work’s Srl Via Prisciano 43 – 00136 Roma P.IVA 10295681000 della fornitura di n. 70.000 sacche/zaino
brandizzate in R-PET (“recycled polyethylene terephthalate, o anche “recycled PET”) da distribuire in
occasione della manifestazione “Maker Faire Rome 2019 - The European Edition”, per un importo pari ad
€ 28.992,00 (euro ventottomilanovecentonovantadue/00) oltre IVA ed eventuali altri oneri, se dovuti;
- di procedere alla stipula del contratto di affidamento;
- di confermare la Dott.ssa Daniela De Rubeis, funzionaria dell’Ufficio Legale, quale Responsabile Unico
del Procedimento relativamente all’incarico di cui alla presente determinazione.
IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Massimiliano Colella
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