Prot. n. 3850 /16
Rif. SCT16/DET. 2016

Determinazione n. 11 del 10 novembre 2016

Oggetto: Procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b) e comma 6,
D.Lgs.50/2016 per l'affidamento della fornitura a noleggio di attrezzature audio-video e
relativa assistenza tecnica in occasione della manifestazione "Maker Faire Rome 2016.
Determinazione di aggiudicazione appalto.
CIG:6774981B2D CUP: B89J16000980003 Numero Gara:6492566

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;
- l’importo presunto di tale fornitura è stato valutato pari ad € 140.000 (centoquarantamila/00)
- oltre IVA, comprensivi degli oneri relativi alla sicurezza derivanti da rischi di natura
interferenziale, di cui all'art. 26 comma 5 del D. Lgs 81/2008 e s.m.i. che è stato valutato pari a
€ 5.000,00 (cinquemila/00);
- con provvedimento n. 8 del 2 agosto 2016 il Direttore Generale ha determinato l'avvio di una
procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando ai sensi dell'art. 36 c.2 lettera b) e
comma 6 del D.Lgs.50/2016, finalizzata ad individuare, tra operatori economici con esperienza e
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professionalità nell'ambito dell'attività in oggetto mediante l’utilizzo della piattaforma del MEPA,
l'affidatario dell’incarico per la fornitura a noleggio di attrezzatura audio-video e relativa
assistenza tecnica in occasione della manifestazione Maker Faire Rome 2016 da aggiudicare
mediante il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 95 del D. Lgs. 50/2016;
- entro il termine stabilito del 6 settembre 2016, alle ore 14:00, hanno presentato il plico di gara 6
Ditte;
- all’esito della seduta di valutazione dell’offerta economica, la ditta ABC S.r.l. - Produzioni e
allestimenti, risulta aver presentato l’offerta con il minor prezzo per un importo di € 103.550,00
(euro centotremilacinquecentocinquanta/00) + IVA di cui € 5.000,00 (Euro cinquemila/00) quali
oneri per la sicurezza da rischio specifico per l’attività da prestare ai sensi dell’art. 95 c.10 D.Lgs
50/2016;
- al termine della procedura di gara e della seduta di valutazione dell’offerta economica, in data 9
settembre 2016 è stata proposta l’aggiudicazione in favore della ditta ABC S.r.l. - Produzioni e
allestimenti, 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 successive contrattazioni, effettuate sulla base delle effettive necessità della
Committente Azienda e concretizzate nella redazione di un piano operativo, con comunicazione
del 6 ottobre 2016 Prot. 3367/16, l’importo della fornitura è stato quantificato come pari ad €
91.600,00 (Euro novantunomilaseicento/00) + IVA;
- la Stazione Appaltante , non ha potuto provvedere all’aggiudicazione della fornitura - prima
della data della Manifestazione - a causa di disallineamenti dei sistemi informatici degli enti
preposti al rilascio dei documenti;
- si è reso necessario, considerata l’imminenza della Manifestazione, procedere in urgenza
all’avvio dell’esecuzione anticipata del contratto, in attesa di ultimare la verifica formale della
proposta di aggiudicazione;
- la conclusione della verifica formale della proposta di aggiudicazione ai sensi dell'art. 33 D. Lgs.
50/2016 è intervenuta in data 09/11/2016;
- con Ordine di servizio n. 2/14 del 22 maggio 2014 e Determina n. 8 del 2 agosto 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;
- 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 a noleggio di attrezzature
audio-video e relativa assistenza tecnica in occasione della manifestazione "Maker Faire
Rome 2016 alla ditta ABC S.r.l. - Produzioni e allestimenti, con sede in Roma, Via G. Mazzini,
123, P.IVA04486191002 - € 91.600,00 (Euro novantunomilaseicento/00) + IVA di cui €
5.000,00 (Euro cinquemila/00) quali oneri per la sicurezza da rischio specifico per l’attività da
prestare ai sensi dell’art. 95 c.10 D.Lgs 50/2016;
- di dare comunicazione del presente atto agli Operatori economici che hanno partecipato alla gara
ai sensi dell'art.76 D.lgs.50/2016;
- di procedere alla stipulazione in via telematica del contratto di affidamento, una volta divenuta
efficace l'aggiudicazione, decorsi i termini per presentare eventuali ricorsi ed esperita con
successo la verifica dei requisiti prescritti in capo all'aggiudicatario (requisiti di ordine
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generale ex art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e requisiti di ordine speciale richiesti in bando, secondo la
procedura di cui all'art. 60 del citato Decreto);
- di autorizzare lo svincolo delle garanzie provvisorie a corredo dell'offerta di cui al punto
10 del Disciplinare di Gara, nei termini di cui all'art.93 comma 9 del D.lgs.50/16.
Il Direttore Generale
dr. Massimiliano Colella

DED
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