Prot. n.2151 /16
Rif. SCT16/DET. 2016

Determina n. 7 del 28 luglio 2016
Oggetto: Procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b), D.lgs.50/2016.
Aggiudicazione per il servizio di prenotazione e di viaggio in favore di Innova Camera, in
occasione dell’evento “Maker Faire Rome 2016”.
Codice progetto: RO A2 MRF16D - OS
CIG: 67059759A0
CUP: B89J16000980003
Numero Gara: 6434012
IL DIRETTORE GENERALE
Vista la determinazione n 100/2016 con la quale la Giunta della Camera di Commercio di Roma ha
determinato il cambio di denominazione dell’Azienda, da “Asset Camera” in “Innova Camera”,
lasciando impregiudicata ogni altra competenza e determinazione relativa all’Azienda;
visto il Regolamento di Organizzazione di Innova Camera;
visto il D. Lgs. n. 50/2016;
visto il Bilancio di previsione dell’Azienda per l’esercizio 2016, approvato con deliberazione
dell’Organo di Amministrazione n.8 del 3 dicembre 2015.
PREMESSO CHE:
- con Determinazione Dirigenziale n.6/AC dell’11/02/2016 dell’Area III della CCIAA di Roma è
stata affidata ad Innova Camera la realizzazione della Manifestazione “Maker Faire Rome – the
European edition”, approvata con Deliberazione della Giunta Camerale n.10 del 28/01/2016;
- l’approvazione del Bilancio di Previsione che, ex artt.6 e 25 del Regolamento di Organizzazione
comprende il Programma di attività in cui sono definiti tra l’altro i limiti di spesa per i costi
diretti esterni e il programma delle singole linee di attività, costituisce, anche ai sensi dell’art.4.1
del Regolamento e Procedure di Innova Camera, la base autorizzativa per disporre la stipula dei
contratti;
- con delibera n.8 del 3/12/2015, l’Organo di Amministrazione di Innova Camera ha approvato il
Programma di attività per il 2016, che prevede la realizzazione della quarta edizione della Maker
Faire Rome che si svolgerà negli spazi della Fiera di Roma, dal 14 al 16 ottobre 2016, con
un’area espositiva di circa 700 stand, animata da conferenze di rilievo internazionale, workshop,

live talks, performances dal vivo;
- l’Evento sarà aperto al pubblico, con una presenza attesa di oltre 100.000 visitatori;
- la Manifestazione prevede la realizzazione di eventi e conferenze di rilievo internazionale,
nonché la presenza di scuole europee, comportando la necessità di attivare i servizi di biglietteria
e prenotazione alberghiera per i relativi ospiti italiani e stranieri;
- con provvedimento n.2 del 3 maggio 2016 – considerata l’opportunità e la maggiore funzionalità
di procedere ad un unico affidamento per le principali voci di fornitura relative all’Ospitalità – il
Direttore Generale ha determinato l’avvio della procedura finalizzata all’affidamento per servizio
di prenotazione e di viaggio in favore di Innova Camera, in occasione dell’evento “Maker Faire
Rome 2016”;
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- con Ordine di servizio n. 2/14 del 22 maggio 2014 e Determina n. 2 del 3 maggio 2016 il Dr.
Giuseppe Tripaldi è stato nominato responsabile unico del procedimento, ai sensi dell’art. 272 del
d.P.R. 207/2010, per la procedura in oggetto;
- in ragione della necessità di individuare Ditte qualificate potenzialmente interessate alla fornitura
del servizio si è proceduto alla pubblicazione di un avviso a manifestare interesse per la
partecipazione alla procedura in oggetto, pubblicato sul profilo della Committente
www.innovacamera.it – Sezione Bandi e Avvisi in data 04/05/2016;
- in tal senso INNOVA ha disposto, ai sensi dell’art.95 del D.Lgs.n.50/2016 che l’aggiudicazione
avvenga mediante il ricorso al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, comunque
inferiore all’importo massimo previsto per la fornitura in oggetto;
- l’importo presunto di tale fornitura è stato valutato pari Euro 120.000,00 (centoventimila/00)
oltre Iva, e corrisponde all'ammontare massimo stimato dei titoli di viaggio, voucher alberghieri e
servizi accessori, comprensivi di commissione e diritti d'agenzia;
- in esito all’avviso, è stata invitata a presentare un’offerta finalizzata alla fornitura in oggetto la
ditta che ha manifestato interesse nel termine fissato ale ore 12:00 del 16/05/2016;
- l’Operatore Economico invitato ha presentato offerta nei termini previsti del 15/06/2016 ore
16:00;
- esaminata la documentazione amministrativa è stata ammessa con riserva a partecipare alla gara
la Ditta Univers S.r.l.;
- all’esito della valutazione tecnica, l’offerta di Univers S.r.l., è stata ritenuta adeguata e conforme
ai parametri indicati nella lettera di invito;
- al termine della procedura di gara e della seduta di valutazione dell’ offerta economica, in data 24
giugno 2016 è stata proposta l’aggiudicazione in favore della ditta Univers S.r.l. ed il RUP ha
trasmesso gli atti di gara alla stazione appaltante unitamente al verbale che descrive e
attesta la regolarità della procedura di gara e contiene la predetta proposta di aggiudicazione;
- a seguito di ulteriore negoziazione la ditta Univers S.r.l ha accordato una diminuzione delle fee
per biglietteria rispetto a quanto formulato nell’offerta economica citata;
- la Stazione Appaltante provvede all’aggiudicazione previa verifica della proposta di
aggiudicazione ai sensi dell'art. 33 D. Lgs. 50/2016;
- il contratto d’appalto sarà stipulato in via telematica.
Acquisito il parere del Responsabile Unico del Procedimento;
DETERMINA
- di procedere alla aggiudicazione della gara d'appalto per la fornitura deil servizio di prenotazione
e di viaggio in favore di Innova Camera, in occasione dell’evento “Maker Faire Rome 2016” alla
ditta Univers S.r.l., con sede in Roma, Via dei Mille, 6 - 00185 Roma - P.IVA 00884271008 per
l'importo massimo di € 93.448,00 (euro novantatremilaquattrocentoquarantotto /00) più IVA;
- di dare comunicazione del presente atto all’ Operatore economico che ha partecipato alla gara ai
sensi dell'art.76 D.lgs.50/2016;
- di autorizzare lo svincolo della garanzia provvisoria a corredo dell'offerta,nei termini di cui
all'art.93 comma 9 del D.lgs.50/16.
Il Direttore Generale
dr. Massimiliano Colella
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