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               DETERMINAZIONE N. 24703/2213 DEL  25 NOVEMBRE 2014 

 

Oggetto: Procedura negoziata senza previa pubblicaz ione di un bando di gara ai sensi 
dell’art. 57 comma 5 lett. b) del D.lgs 163/2006 pe r l’affidamento della ripetizione del servizio 
relativo alla realizzazione dello stand della Regio ne Sardegna per la manifestazione fieristica 
Vinitaly 2015 e la fornitura di servizi connessi (C IG 601024316D). 
Aggiudicazione in favore del R.T.I. società Colorco m Allestimenti Fieristici srl  (mandataria) - 
società Pomilio Blumm srl (mandante).  

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. 
    
VISTA la L.R. 13 novembre 1998, n. 31. 

VISTO il D.lgs n. 163/2006, art. 57, comma 5, lettera b).  

VISTO l’art. 6 bis del D,lgs. n. 163/2006, introdotto dall’art. 20, comma 1, lettera a), L. 35/2012. 

VISTA la L.R. 2 agosto 2006,  n. 11. 

VISTA la L.R. 7 agosto 2007, n. 5. 

VISTA la L.R. 7 agosto 2009, n. 3, art. 2, comma 3. 
 
VISTA la L. 13 agosto 2010, n. 136. 
 
VISTO il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207. 

VISTO il D. lgs.  14 marzo 2013, n. 33. 
    
VISTA la L.R. 21 gennaio 2014, n. 7. 

VISTA la L.R. 21 gennaio 2014, n. 8. 

VISTO il Decreto n. 20783/96 del 31 agosto 2012 dell’Assessore degli AA.GG., Personale e Riforma 
della Regione, concernente il conferimento alla Dott.ssa Maria Cristina Paderi delle funzioni di 
Direttore del Servizio Politiche di Mercato e Qualità dell’Assessorato dell’Agricoltura e Riforma 
Agro-Pastorale. 

VISTA la D.G.R. n. 30/5 del 29 luglio 2014, concernente “Promozione e pubblicità istituzionale dei 
prodotti agro-alimentari. Programma di promozione anno 2015”, con la quale, tra l’altro, è stata 
programmata la manifestazione fieristica Vinitaly 2015 che si svolgerà a Verona dal 22 al 25 
marzo 2015. 

 UPB S06.04.015 – Cap. SC06.1159 –  Cap. SC06.1145 - C.D.R. 00.06.01.06. 
 
VISTA la propria determinazione n. 11173/310 del 25 giugno 2013 con la quale è stata indetta una 

gara mediante procedura aperta per l’affidamento del servizio di “Progettazione e realizzazione 
dello stand della Regione Sardegna per la manifestazione fieristica Vinitaly 2014 e la fornitura 
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dei servizi connessi”, e nel relativo “Capitolato d’oneri e disciplinare di gara” la stazione 
appaltante ha previsto la facoltà di affidare all’aggiudicatario, ai sensi dell'art. 57, comma 5, lett. 
b), del D.Lgs. n. 163/2006, la ripetizione, totale o parziale, di servizi analoghi a quelli 
aggiudicati, a condizione che gli stessi siano conformi al progetto originario, ed  è stato 
specificato l’importo globale dell’appalto, comprensivo anche delle risorse per la ripetizione di 
servizi analoghi. 

VISTO il contratto d’appalto formato e stipulato in modalità elettronica con il R.T.I. risultato 
aggiudicatario della gara di cui sopra, costituito dalla società Colorcom Allestimenti Fieristici srl 
con sede in via Delle Prese n. 4 - 36014 Santorso (VI) – P.IVA n. 01629710243 (mandataria) e 
dalla società  Pomilio Blumm srl con sede in via Venezia n. 4 – 65121 Pescara, P.IVA n. 
01304780685 (mandante) in data 20 dicembre 2013 - Rep. 638, registrato presso l’Ufficio del 
Registro di Cagliari il 23 dicembre 2013, serie 1, n. 253/  per un importo complessivo pari ad 
euro 461.010,00 (IVA esclusa). 

VISTA la propria determinazione n.  23916/2001 del 14 novembre 2014,  con la quale è stata indetta la 
procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell’art. 57, 
comma 5, lett. b) del D.Lgs. n. 163/2006 per l’affidamento della ripetizione del servizio per la 
realizzazione dello stand della Regione Sardegna per la manifestazione fieristica Vinitaly 2015 
e la fornitura di servizi connessi, con il R.T.I. società Colorcom Allestimenti Fieristici srl – P.IVA 
n. 01629710243 (mandataria) e società Pomilio Blumm srl  - P.IVA n. 01304780685 
(mandante), per un importo presunto pari ad € 411.000,00 (IVA esclusa).  

DATO ATTO che si è provveduto alla richiesta del codice CIG: 601024316D, tramite il sistema SIMOG, in 
data 14 novembre 2014 e perfezionato il 17 novembre 2014. 

CONSIDERATO che, con la su indicata determinazione, sono stati approvati gli allegati A, B, B1 e C. 

VISTA la nota, prot. RAS n. 23922 del 14 novembre 2014, con la quale l’Amministrazione ha 
provveduto ad inviare al R.T.I. società Colorcom Allestimenti Fieristici srl – P.IVA n. 
01629710243 (mandataria) e società Pomilio Blumm srl  - P.IVA n. 01304780685 (mandante), 
tra l’altro, apposita richiesta di disponibilità alla ripetizione del servizio, con presentazione della 
migliore offerta tecnico-economica.  

VISTA la documentazione trasmessa dal R.T.I. su indicato con prot. RAS n. 24601 del 24 novembre 
2014 e successivamente modificata ed integrata, con nota, prot. RAS n. 24669 del 25 
novembre 2014, in particolare: 

- la relazione tecnica con la quale il R.T.I. su citato comunica di essere disponibile alla 
ripetizione del servizio di realizzazione dello stand Regione Sardegna per la manifestazione 
fieristica Vinitaly 2015 e la fornitura di servizi connessi e contestualmente presenta, in 
conformità al “progetto base”  inteso come offerta tecnica allegata al contratto Rep. n. 638 del 
20 dicembre 2013 registrato presso l’Ufficio del Registro di Cagliari il 23 dicembre 2013, serie 1, 
n. 253/7, e riferendosi per tutti gli altri aspetti a quanto previsto dal capitolato d’oneri e 
disciplinare di gara allegato allo stesso contratto, la nuova offerta tecnica.  

 - l’allegato C (offerta economica), per un importo pari ad € 410.300,00 (IVA esclusa) relativo alla 
ripetizione del servizio comprendente: realizzazione dello stand della Regione Sardegna per la 
manifestazione fieristica Vinitaly 2015 e la fornitura di servizi connessi, somma che trova 
copertura nel Cap. SC06.1145 e Cap. SC06.1159 - UPB S06.04.015 - C.D.R. 00.06.01.06 del 
Bilancio della Regione per l’anno 2014. 

 - gli  allegati A e B contenenti le dichiarazioni sostitutive relative alla sussistenza dei requisiti 
dell’art. 38 del D.Lgs n. 163/2006, presentati dal R.T.I. società Colorcom Allestimenti Fieristici 
srl – P.IVA n. 01629710243 (mandataria) e società Pomilio Blumm srl  - P.IVA n. 01304780685 



 
 

ASSESSORADU DE S’AGRICULTURA E  REFORMA  AGROPASTORALE 

ASSESSORATO DELL’AGRICOLTURA  E  RIFORMA  AGRO –PASTORALE 

 

Direzione Generale  

Servizio Politiche di Mercato e Qualità  

  
 

  3/3 

(mandante), per i quali, l’Amministrazione provvederà ad effettuare i relativi controlli al fine di 
verificare il possesso dei requisiti di legge. 

CONSTATATA la regolarità della procedura negoziata avviata con la determinazione n. 23916/2001 del 14 
novembre 2014. 

RITENUTO di dover procedere all’aggiudicazione definitiva del servizio su indicato in favore del R.T.I. su 
indicato, disponendo che la stessa diventerà efficace successivamente alla verifica dei requisiti 
previsti dall’art. 38 del D.lgs. n. 163/2006. 

 
RILEVATO che il responsabile unico del procedimento per l’affidamento del servizio, ai sensi dell’art. 10 del 

D.lgs. n. 163/2006, è il Direttore del Servizio Politiche di Mercato e Qualità. 

 

DETERMINA 

 
ART. 1 E’ approvata l’offerta tecnico-economica presentata dal R.T.I. società Colorcom Allestimenti 

Fieristici srl  – P.IVA n. 01629710243 (mandataria) e società  Pomilio Blumm srl  - P.IVA n. 
01304780685 (mandante) per un importo pari ad € 410.300,00 (IVA esclusa) relativa alla 
procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell’art. 57, 
comma 5, lett. b) del D.Lgs. n. 163/2006 per l’affidamento della ripetizione del servizio per la 
realizzazione dello stand della Regione Sardegna per la manifestazione fieristica Vinitaly 2015 
e la fornitura di servizi connessi (CIG 601024316D). 

 
 
ART. 2 È disposta l’aggiudicazione definitiva relativa all’affidamento per la ripetizione del servizio su 

indicato in favore del R.T.I. società Colorcom Allestimenti Fieristici srl  – P.IVA n. 01629710243 
(mandataria) e società  Pomilio Blumm srl  - P.IVA n. 01304780685 (mandante) per un importo 
pari ad € 410.300,00 (IVA esclusa).  

ART. 3 Si da atto che la presente aggiudicazione diventerà efficace dopo la verifica della 
documentazione comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale acquisita, ove 
possibile, tramite il sistema AVCpass, e successivamente si procederà alla stipula del contratto 
che avverrà mediante scrittura privata. 

 
ART. 4 La presente determinazione sarà pubblicata sul sito internet  istituzionale. 

ART. 5 La presente Determinazione è trasmessa all’Assessore dell’Agricoltura e Riforma Agro 
pastorale ai sensi dell’art. 21 comma 9 della L.R. n. 31/1998 e, per conoscenza al Direttore 
Generale dell’Assessorato Agricoltura e Riforma Agro pastorale. 

 

Il Direttore del Servizio 

   Maria Cristina Paderi  

 

 

C.Ancilletta 

E.Memo 


