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ATTO DIRIGENZIALE 
 

 

 
 La presente determinazione, ai sensi del  
comma 3 art. 16 DPGR n. 161/2008,  
è pubblicata in data odierna all’Albo Telematico 
della Regione Puglia 
 
 
BARI,  
 
L’incaricato 
D. Panebianco 
 

N.  22     del   22/03/2022 

del Registro delle Determinazioni 

 

Codice CIFRA: 180/DIR/2022/00022 
 

OGGETTO: D.G.R. 282 del 7.03.2022: Approvazione del programma fieristico 
agroalimentare 2022/2023. “Servizi di ideazione, progettazione e realizzazione 
dell’allestimento degli spazi espositivi e dei servizi connessi destinati ad ospitare la 
Regione Puglia/UnionCamere Puglia in occasione della manifestazione Vinitaly 
2022 a Verona dal 10 al 13 aprile, mediante adesione all’Accordo Quadro Multilotto 
di cui all’art. 54 del D. Lgs. N.50/2016, avente ad oggetto Servizi di Comunicazione 
e Organizzazione Eventi per gli Enti e  Amministrazioni Pubbliche Pugliesi - Lotto 
n.1 (CIG 786918B9C) – CIG DERIVATO 9130506BE6 CUP N B99J22001420002  
Aggiudicazione gara.  

 
 
L'anno 2022, il giorno  22   del mese di marzo in Bari, presso la sede del Dipartimento 
Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale - Lungomare Nazario Sauro n. 45/47, la 
funzionaria responsabile della P.O. “Servizi di Promozione Agroalimentare e 
Comunicazione” presso la Sezione Coordinamento dei Servizi Territoriali, riferisce: 
 
VISTI gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97; 

VISTA la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/07/98; 

VISTI gli articoli 4 e 16 del D.Lgs 165/01; 

VISTO l’art.18 del D.Lgs. 196/2003; 

Codifica adempimenti L.R. 15/08 (trasparenza) 

Servizio istruttore ☐Sezione 

Tipo materia 
☐PO FESR 2007-2013 

☐ Altro 

Privacy 
☐ SI 

☐ NO 

Pubblicazione integrale 
☐ SI 

☐ NO 
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VISTO l’art. 32 della Legge 18 giugno 2009, n.69; 

VISTA la D.G.R. n. 1974 del 7 Dicembre 2020 recante nuovo Modello Organizzativo 
regionale “MAIA 2.0”, che sostituisce quello precedente adottato con D.G.R. n. 443 
del 31.07.2015 pur mantenendone i principi e i criteri ispiratori, ed il conseguente 
Decreto del Presidente della Giunta regionale n.22 del 22 gennaio 2021 recante 
adozione dell’Atto di alta organizzazione MAIA 2.0”; 
 
VISTA la D.G.R n. 1576 del 30.09.2021 di conferimento incarichi di direzione delle 
Sezioni di Dipartimento ai sensi dell’art.22, comma 2, del decreto del Presidente della 
Giunta regionale 22 gennaio 2021 n.22; 
 
VISTA la D.G.R. 282 del 7 marzo 2022 che ha approvato il programma di promozione 
dei prodotti agroalimentari pugliesi di qualità ed educazione alimentare e il 
programma fieristico agroalimentare 2022/2023 proposto dalla Sezione 
Coordinamento dei Servizi Territoriali – Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed 
Ambientale; 

VISTO l’Accordo Regione Puglia/UnionCamere Puglia (art.15 L.241/90), approvato 
con D.G.R. n.470/2021 e repertoriato con il n.023735 del 20.04.2021, che disciplina 
il rapporto di collaborazione tecnico-amministrativa tra la Regione Puglia – Sezione 
Coordinamento Servizi Territoriali, e l’Unione Regionale delle Camere di Commercio 
di Puglia, riguardante l'esecuzione delle attività volte a realizzare il Programma di 
Promozione dei Prodotti Agroalimentari Regionali di Qualità ed Educazione 
Alimentare; 

CONSIDERATO che in data 10 – 13 aprile p.v. avrà luogo a Verona l’evento fieristico 
denominato Vinitaly edizione 2022; 

CONSIDERATO che, al fine della partecipazione all’evento di cui sopra si rende 
necessario procedere all’affidamento del servizio di ideazione, progettazione e 
realizzazione dell'allestimento degli spazi espositivi e dei servizi connessi destinati ad 
ospitare la Regione Puglia/UnionCamere Puglia; 

RICHIAMATO l’art. 1 co. 449 della L. n. 296/ 2006 (c.d. Legge Finanziaria 2007), 
modificato dall’art. 7 del D.L. 52/2012, convertito in L. n. 94/2012, ai sensi del quale 
“…Le restanti amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1 del Decreto Legislativo 
30.03.2001, n. 165 e successive modificazioni, possono ricorrere alle convenzioni di 
cui al presente comma e al comma 456 del presente articolo, ovvero ne utilizzano i 
parametri di prezzo qualità come limiti massimi per la stipulazione dei contratti”; 

RICHIAMATO, altresì, l’art. 1 co. 450 della predetta L. n. 296/2006, modificato 
dall’art. 7 del D.L n. 52/2012- convertito in L. n. 94/2012 – “… le altre amministrazioni 
pubbliche di cui all’art. 1 del D. Lgs 30.03.2001, n. 165, per gli acquisti di beni e servizi 
di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al 
mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati 
elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328”;  
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DATO ATTO che il valore complessivo stimato della procedura in argomento è pari 
ad € 155.490,00, oltre € 2.000,00 quali oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso, 
oltre Iva come per legge; 

VISTO che InnovaPuglia S.p.A, Soggetto aggregatore della Regione Puglia, ha 
indetto, – giusta Deliberazione del CDA del 02.04.2019 Verb. n. 030 – mediante Bando 
di gara inviato alla GUUE, una gara comunitaria a procedura aperta telematica, ai 
sensi del D.Lgs. n.50/2016, finalizzata alla selezione di più contraenti mediante 
l’utilizzo dell’Accordo-Quadro di cui all’art. 54 del D.Lgs. n. 50/2016, in n. 3 lotti 
ciascuno per una classe di importo degli appalti specifici;  

VISTO che con Determinazione del Direttore Generale di InnovaPuglia, del 
16.03.2020, n.27, è stato aggiudicato l’Accordo-Quadro multilotto avente ad oggetto 
servizi di comunicazione e organizzazione eventi per gli enti e alle amministrazioni 
pubbliche pugliesi (n.ro Gara 7402341) in favore di operatori economici riferiti ai tre 
lotti, tra cui lotto n. 1 “Appalti specifici sotto soglia comunitaria “, di interesse di 
questo Dipartimento per il rilancio competitivo; 

DATO ATTO che l’Accordo-Quadro in argomento ha durata di 24 mesi decorrenti dalla 
stipula avvenuta in data 30.07.2020; 

VISTO che per tutta la durata dell’Accordo-Quadro, le Amministrazioni interessate 
possono aderire, con richiesta di rilancio competitivo rivolta ai fornitori vincitori dei 
Lotti, per l’aggiudicazione dei singoli appalti specifici nel rispetto delle previsioni di 
cui all’art. 54 del D.Lgs.n.50/2016 ess mm.ii.; 

VISTO che Il rilancio competitivo relativo al Lotto 1, da aggiudicare con il  criterio 
della offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art.95, comma 2 del 
D.Lgs. n. 50/2016, è rivolto a cinque società partecipanti e, precisamente:  

1) POMILIO BLUMM S.r.l.  

2) RTI PUBBLIANGIE GROUP S.r.l. - DEVELOPING.IT S.r.l. - MEETING PLANNER S.r.l.  

3) RTI SPAZIO EVENTI S.r.l. - STUDIO EGA S.r.l  

4) RTI LATTANZIO COMMUNICATION S.r.l. - OCMGroup S.r.l. - L’ARANCIA DI CARELLA 
E LARICCHIA S.n.c.  

5) RTI ROMANO EXHIBIT S.r.l. - KIBRIT & CALCE S.r.l. - G2 EVENTI S.r.; 

DATO ATTO che, a seguito di istanza di adesione all’Accordo quadro - Servizi di 
Comunicazione e organizzazione eventi – Lotto n. 1 (CIG 7869198B9C), inoltrata a 
InnovaPuglia, con nota prot. n.9431 del 21.02.2022 a mezzo p.e.c. del 21.02.2022, 
ore 12,39, è pervenuta approvazione da parte della predetta con pec del   
23/02/2022. 

DATO ATTO che con D.D.S. n.11 dell’8.03.2022 sono stati approvati gli atti di gara, al 
fine dell’espletamento della procedura di cui sopra, successivamente inviati 
mediante pubblicazione sulla piattaforma Empulia agli operatori su menzionati, 
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fissando la scadenza dei termini, per l’inserimento delle proposte sulla piattaforma, 
il giorno 18.03.2022, ore 12,00; 

DATO ATTO che, alla scadenza dei termini succitati, sono pervenute sulla piattaforma 
n.2 offerte presentate da: 

1) RTI Spazio Eventi S.r.l. - STUDIO EGA S.r.l 
2) RTI Pubbliangie Groups S.r.l. - DEVELOPING.IT S.r.l. - MEETING PLANNER S.r.l. 

DATO ATTO che, con D.D.S. n.19 del 18.03.2022 si è provveduto a nominare la 
Commissione di gara; 

VISTI gli atti trasmessi dalla Commissione di cui sopra e, precisamente, i verbali n. 1 
del 18.03.2022, nn. 2 e 3 del 21.03 u.s., acquisiti al protocollo n. 15617 del 22.03.2022 
della Sezione Coordinamento Servizi Territoriali 

VISTO il verbale n. 3 da cui si evince la seguente graduatoria: 

1) RTI Spazio Eventi S.r.l. - STUDIO EGA S.r.l punteggio totale pari a 77,76 (offerta 
tecnica 58,00 pt. + offerta economica 19,76 pt.); 

2) RTI Pubbliangie Groups S.r.l. - DEVELOPING.IT S.r.l. - MEETING PLANNER S.r.l. 
punteggio totale pari a 65,80 (offerta tecnica 45,80 pt. + offerta economica 20,00 
pt.); 

DATO ATTO che l’offerta economicamente più vantaggiosa è quella presentata dal R.T.I. 
RTI Spazio Eventi S.r.l. - STUDIO EGA S.r.l, avendo conseguito il punteggio complessivo pari 
a 77,76, per un ribasso dell’11,56% sull’importo a base d’asta per un prezzo totale di € 
137.515,36 oltre € 2.000,00 quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta, oltre 
IVA come per legge;   

VISTO che, a seguito delle verifiche della predetta documentazione da parte del R.U.P., è 
stata riscontrata la validità dell’offerta presentata; 

CONSIDERATO che, sono state effettuate, attraverso il sistema Avcpass del portale Anac, 
le verifiche previste ex lege sui requisiti autodichiarati in sede di presentazione 
dell’offerta, da parte della RTI Spazio Eventi S.r.l. – Studio Ega S.r.l.., come da 
documentazione acquisita in atti, dal ché nulla osta all’adozione delle decisioni 
consequenziali; 

RITENUTO, ai sensi dell’art.33 del D.Lgs. n.50/2016, di approvare le risultanze delle 
operazioni di gara come innanzi conclusesi e di aggiudicare il servizio di che trattasi in 
favore della RTI Spazio Eventi S.r.l. – Studio Ega S.r.l., alle condizioni dell’offerta tecnica ed 
economica prodotta in sede di gara; 

RITENUTO di provvedere in merito; 

 

PROPONE 
 

-  di approvare le risultanze delle operazioni di gara per l’affidamento del servizio di 
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allestimento del Padiglione Regione Puglia a Vinitaly 2022, di cui ai verbali della 
Commissione n. 1 del 18 marzo u.s., nn. 2 e 3 del 21 marzo u.s. acquisiti in atti; 

 
-  di aggiudicare il servizio in parola alla RTI Spazio Eventi S.r.l. – Studio Ega S.r.l. alle 

condizioni tutte di cui agli elaborati di gara approvati con determinazione dirigenziale 
n. 11 dell’8.03.2022 della dirigente della Sezione Coordinamento dei Servizi 
Territoriali, nonché alle condizioni dell’offerta tecnica ed economica prodotta dalla 
suddetta RTI, in sede di gara e quindi, per il prezzo complessivo di € 137.515,36 oltre 
oneri della sicurezza pari ad € 2.000,00 e IVA come per legge e oltre; 

 

- di autorizzare l’espletamento di ogni adempimento conseguenziale al fine   
dell’affidamento del servizio che trattasi; 

 

-   di disporre che venga assicurata la pubblicità legale del presente provvedimento, 
ai fini della trasparenza amministrativa e secondo le prescrizioni previste ex art. 
37, co. 1, lett.a), D. Lgs. n. 33/2013 e art. 1, co. 32, L. n. 190/2012 nella 
sottosezione “Bandi di gara e contratti” e nella sottosezione “Atti delle 
Amministrazioni aggiudicatrici”; 

 
-    di disporre la pubblicazione ai sensi dell’art. 29 D. Lgs. N. 50/2016 e s.m.i. e di dare 

atto,  ai sensi del co.1 ult. cpv, che i termini cui sono collegati gli effetti giuridici del 
presente provvedimento decorrono dalla data di adozione del medesimo e 
contestuale pubblicazione all'albo come sopra specificato. 

 
Adempimenti contabili D.Lgs. 118/2011 

 
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo 
di entrata o di spesa né a carico del bilancio regionale né a carico degli enti per i cui 
debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione ed è escluso ogni ulteriore onere 
aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal 
bilancio regionale. 

Garanzie di riservatezza 
 

“La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all’Albo o sul sito istituzionale, 
salve le garanzie previste dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti 
amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini 
secondo quanto disposto dal Regolamento UE n.679/2016 in materia di protezione 
dei dati personali, nonché dal D.Lgs. 196/2003 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente 
Regolamento regionale 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in 
quanto applicabili. Ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento è stato 
redatto in modo da evitare la diffusione dei dati personali identificativi non necessari 
ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del 
succitato Regolamento UE. 
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Il sottoscritto attesta che il procedimento istruttorio affidatole è stato espletato nel 
rispetto della vigente normativa regionale, nazionale e comunitaria, e che il presente 
provvedimento, dalla stessa predisposto ai fini dell'adozione dell'atto finale da parte 
del Dirigente della Sezione, è conforme alle risultanze istruttorie. 

 
Il funzionario istruttore………………………………………………  (dott.ssa Angelica Anglani) 
 

LA DIRIGENTE DELLA SEZIONE CCORDINAMENTO DEI SERVIZI TERRITORIALI 

VISTA la proposta della funzionaria, dott.ssa Angelica Anglani, Funzionaria 
Responsabile P.O. “Servizi di Promozione Agroalimentare e Comunicazione” e la 
relativa sottoscrizione; 

VISTA la legge regionale n. 7/97 e la deliberazione della Giunta regionale n. 3261 del 
28/7/98 che detta le direttive per la separazione dell'attività di direzione politica da 
quella di gestione amministrativa; 

RITENUTO, per le motivazioni riportate nel succitato documento e che vengono 
condivise, di emanare il presente provvedimento; 

DETERMINA 

-  di prendere atto e condividere tutto quanto in narrativa riportato e che qui si 
intende integralmente trascritto; 

 
- di approvare le risultanze delle operazioni di gara per l’affidamento del servizio di 

allestimento del Padiglione Regione Puglia a Vinitaly 2022, di cui ai verbali della 
Commissione n. 1 del 18 marzo u.s., nn. 2 e 3 del 21 marzo u.s. acquisiti in atti; 

 
-  di aggiudicare il servizio in parola alla RTI Spazio Eventi S.r.l. – Studio Ega S.r.l. alle 

condizioni tutte di cui agli elaborati di gara approvati con determinazione 
dirigenziale n. 11 dell’8.03.2022 della dirigente della Sezione Coordinamento dei 
Servizi Territoriali, nonché alle condizioni dell’offerta tecnica ed economica 
prodotta dalla suddetta RTI, in sede di gara e quindi, per il prezzo complessivo di 
€ 137.515,36 oltre oneri della sicurezza pari ad € 2.000,00 e IVA come per legge e 
oltre; 

 
-  di autorizzare l’espletamento di ogni adempimento conseguenziale al fine   

dell’affidamento del servizio che trattasi; 
  
-    di disporre che venga assicurata la pubblicità legale del presente provvedimento, 

ai fini della trasparenza amministrativa e secondo le prescrizioni previste ex art. 
37, co. 1, lett.a), D. Lgs. n. 33/2013 e art. 1, co. 32, L. n. 190/2012 nella 
sottosezione “Bandi di gara e contratti” e nella sottosezione “Atti delle 
Amministrazioni aggiudicatrici”; 
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- di disporre la pubblicazione ai sensi dell’art. 29 D. Lgs. N. 50/2016 e s.m.i. e di 
dare atto,  ai sensi del co.1 ult. cpv, che i termini cui sono collegati gli effetti 
giuridici del presente provvedimento decorrono dalla data di adozione del 
medesimo e contestuale pubblicazione all'albo come sopra specificato. 

- di autorizzare l’espletamento di ogni adempimento conseguenziale al fine 
dell’affidamento del servizio di che trattasi; 

- di dare atto che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo; 
- di dare atto che il presente provvedimento viene redatto in forma integrale; 
- di dare atto che il presente provvedimento: 

 sarà trasmesso alla Segreteria della Giunta Regionale; 

 sarà trasmesso all’Assessore alle Risorse Agroalimentari; 

 sarà pubblicato all’albo telematico della Regione Puglia e nella Sezione 
Amministrazione Trasparente del sito www.regione.puglia.it; 

 sarà disponibile sul sito www.regione.puglia.it/web/agricoltura; 

 è composto da n. 7 (sette) facciate ed è firmato e adottato in formato digitale. 
 
 
 
 

LA DIRIGENTE DELLA SEZIONE  
COORDINAMENTO DEI SERVIZI TERRITORIALI

 

         (Dr.ssa  Rosella  Giorgio) 

 
__________________________________ 

http://www.regione.puglia.it/
http://www.regione.puglia.it/
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