Prot. n. 1331/15
Rif. SCT/DET15

Determina n. 1 del 22 aprile 2015
Oggetto: Determinazione a contrarre per la fornitura a noleggio di tensostrutture, dotazione
impiantistica e allestimento per l’evento “Maker Faire Rome” 2015. Aggiudicazione
mediante gara europea ad evidenza pubblica con il criterio del prezzo più basso
IL DIRETTORE GENERALE
Visto il Regolamento di Organizzazione di Asset Camera;
visto il D. Lgs. n. 163/06 ed, in particolare, gli artt. 11, 12, 81 e 82 nonché gli artt. 55, 66 e 70;
visto il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207;
visto il Bilancio di previsione dell’Azienda per l’esercizio 2015, approvato con deliberazione dell’Organo di
Amministrazione n.3 del 9 marzo 2015.
PREMESSO CHE:
- con determinazione dirigenziale n.59 del 5 marzo 2015 è stata affidata dalla Camera di Comemrcio di
Roma ad Asset Camera la realizzazione dell’evento “Maker Faire Rome” 2015, approvata con
Deliberazione della Giunta Camerale n.44 del 2 marzo 2015;
- con delibera n.3 del 9.03.2015, l’Organo di Amministrazione di Asset Camera ha approvato il Programma
di attività per il 2015, che prevede la realizzazione della terza edizione della Maker Faire Rome che si
svolgerà a Roma, negli spazi della Città Universitaria – la Sapienza, dal 16 al 18 ottobre 2015;
- si rende necessario procedere all’acquisizione della fornitura a noleggio di tensostrutture, dotazione
impiantistica e allestimento, necessari ai fini della realizzazione dell’evento in discorso;
- in ragione dell’ampia superficie stimata per la realizzazione dell’Evento e della conseguente necessità di
garantire il massimo coordinamento possibile tra le diverse fasi dell’allestimento ed i diversi interlocutori
coinvolti nelle relative attività, è opportuno e maggiormente funzionale procedere ad un unico affidamento
per le voci di fornitura richiamate;
- l’importo
presunto
di
tale
fornitura
è
pari
€
627.842,00
(seicentoventisettemilaottocentoquarantadue/00)+IVA, oltre i costi per la sicurezza non soggetti a ribasso,
valutati in € 31.392,00 (trentunomilatrecentonovantadue/00) + IVA per un importo complessivo pari ad
€ 659.234,00 (seicentocinquantanovemiladuecentotrentaquattro/00) + IVA;
- con Ordine di servizio n. 2/14 del 22 maggio 2014, il Dr. Giuseppe Tripaldi è stato nominato responsabile
unico del procedimento, ai sensi dell’art. 272 del d.P.R. 207/2010;
- ai sensi dell’art. 11, comma 2, D.lgs. n. 163/06, il provvedimento che determina l’affidamento deve
individuare gli elementi essenziali del contratto ed i criteri di selezione degli operatori economici e delle
offerte;
- in relazione alle caratteristiche della fornitura, valutabile sulla base di parametri oggettivi, si ritiene
maggiormente utile ricorrere all’affidamento mediante il criterio del prezzo più basso ai sensi dell’art. 82,
D.lgs. n. 163/06, da determinarsi mediante ribasso sul prezzo posto a base di gara;
- il contratto d’appalto sarà stipulato in via telematica ai sensi dell’art.11, comma 13, D.Lgs. 163/06;
- il bando di gara sarà pubblicato secondo le modalità previste dell’art. 66 D.Lgs 163/06;
DETERMINA
a. L'esperimento, secondo la normativa riportata in premessa, della gara ad evidenza pubblica, a procedura
aperta, con il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso, per la fornitura a noleggio di tensostrutture,
dotazione impiantistica e allestimento per l’evento “Maker Faire Rome” 2015 (16-18 ottobre, Città

Universitaria la Sapienza – Roma), come dettagliatamente decritta nel capitolato tecnico di cui al successivo
punto f.;
b. Che l'importo a base d'asta sia pari a € 627.842,00 (seicentoventisettemilaottocentoquarantadue/00)
+IVA, oltre i costi per la sicurezza non soggetti a ribasso valutati in € 31.392,00
(trentunomilatrecentonovantadue/00) + IVA, per un importo complessivo pari ad € 659.234,00
(seicentocinquantanovemiladuecentotrentaquattro/00)+ IVA;
c. Che, in relazione all’importo presunto ed alle caratteristiche della fornitura, elemento fondamentale per il
buon esito della Manifestazione, le ditte ammesse a presentare un’offerta debbano essere in possesso dei
seguenti requisiti di carattere economico-finanziario e tecnico-organizzativo, comunque più ampiamente
specificati nel disciplinare di gara di cui al successivo punto f.:
 idonee dichiarazioni bancarie da parte di almeno due istituti di credito operanti negli stati membri
della UE o intermediari autorizzati ai sensi della legge 1° settembre 1993 n. 385;
 possesso di un fatturato globale d’impresa riferito agli esercizi 2012-2013-2014 pari ad almeno Euro
900.000,00 (novecentomila/00) + IVA, da intendersi quale cifra complessiva del triennio o nel
minor periodo di attività dell’impresa;
 elenco dei principali contratti di forniture fieristico-espositive analoghe a quelle oggetto della
presente gara, effettuate nel triennio 2012-2013-2014, con l’indicazione degli importi, delle date e
dei destinatari, pubblici o privati, di cui almeno uno di importo pari ad Euro 400.000,00
(quattrocentomila/00) + IVA.
Per gli appalti pluriennali, andrà computata la sola quota parte fatturata in detto triennio.
d. Che il Responsabile del Procedimento per la procedura di affidamento in oggetto è il Dott. Giuseppe
Tripaldi;
e. Di stabilire le seguenti forme di pubblicità del bando di gara: pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale
dell’Unione Europea; pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Speciale
Contratti pubblici; pubblicazione sul profilo committente; pubblicazione sui siti informatici del Ministero
delle Infrastrutture (http://www.serviziocontrattipubblici.it) e dell’Osservatorio regionale competente
(http://www.regione.lazio.it/sitarl/) nell’apposita sezione “Contratti pubblici”; pubblicazione per estratto su
almeno due quotidiani a diffusione nazionale e due quotidiani a diffusione locale.
f. Di approvare i seguenti documenti di gara, allegati a costituire parte integrante del presente
provvedimento:
- disciplinare di gara;
- capitolato tecnico;
- schema di contratto.
g. Il rinvio a successivi separati provvedimenti per l'aggiudicazione definitiva della gara;

Il Direttore Generale
Dr. Massimiliano Colella
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