
DETERMINAZIONE N. 141 / S.G. 

Oggetto:  

ASSEGNAZIONE SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE DELLA XXXII EDIZIONE  

DEL “CONCORSO PER LA PREMIAZIONE DELLA FEDELTÀ AL LAVORO E 

DELLO SVILUPPO ECONOMICO” (CIG ZD60B7F4BA - CUP E76 G130 0056 0005) 

ED AFFITTO LOCALI. 

IL SEGRETARIO GENERALE 

Richiamata la delibera n.31/G.C. del 08/04/2013 con cui è stata bandita, per 

l’anno 2013, la XXXII edizione del “Concorso per la premiazione della Fedeltà al 

lavoro e dello Sviluppo Economico”; 

Richiamata altresì la propria determinazione n.138/S.G. in data 25/09/2013, con 

la quale veniva definitivamente fissata la data della manifestazione e dettagliata la 

composizione degli oneri da sostenere, per un ammontare complessivo di poco inferiore 

ai 38 mila euro; 

Considerato che per lo svolgimento dell’iniziativa è necessario procedere 

all’assegnazione del relativo “servizio di organizzazione”, così come dettagliatamente 

indicato nell’apposita richiesta del 10/07/2013 dell’Ufficio Promozione; 

Dato atto che per l’assegnazione di tale servizio è stata adottata la procedura di 

richiesta di offerta (RDO), aperta a tutti gli interessati, sul Mercato Elettronico della 

Pubblica Amministrazione (MEPA) gestito da CONSIP S.P.A., ai sensi dell’art.7 comma 

2 del D.L. 7 maggio 2012 n.52 (convertito in Legge n.94 del 06/07/2012) che ha 

modificato e sostituito l’articolo 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n.296, 

mediante affidamento secondo il criterio del prezzo più basso per un importo totale 

presunto di € 12.000,00 + IVA; 

Considerato che per la partecipazione alla procedura in oggetto sono pervenute 

le seguenti offerte: 

1) ADVANCED s.n.c. di Ancona, prot. 14603 del 30/07/2013, € 9.380,00 + IVA; 

2) DGE SYSTEM s.r.l. di Terni, prot. 14602 del 30/07/2013, € 9.400,00 + IVA; 

3) ITALIA GASTRONOMICA s.r.l. di Arona (NO), prot. 14601 del 30/07/2013, € 

9.580,00 + IVA; 



4) POMILIO BLUMM s.r.l. di Pescara, prot. 14599 del 30/07/2013, € 9.789,00 + IVA; 

5) MIRIADE & PARTNERS s.r.l. di Avellino, prot. 14598 del 30/07/2013, € 9.800,00 

+ IVA; 

6) THE UNKNOWN CREATION s.n.c. di Roma, prot. 14597 del 30/07/2013, € 

9.889,00 + IVA; 

7) VM AGENCY s.r.l. di Palermo, prot. 14596 del 30/07/2013, € 9.960,00 + IVA; 

Dato atto altresì che la migliore offerta risulta pertanto quella della ditta 

ADVANCED s.n.c. di Donatella e Arianna Padano con sede in via San Martino n.25 in 

Ancona per un importo totale di € 9.380,00 + IVA, pari a € 11.349,80 (con IVA al 

21%); 

Richiamate le proprie determinazioni n.32/S.G. del 21/02/03 e n.87/S.G. del 

31/05/07 in merito all’attivazione delle procedure di acquisto di beni e servizi mediante 

ricorso alla CONSIP SPA ed in particolare agli acquisti di valore inferiore ad € 20.000,00 

dal mercato elettronico della P.A. gestito da CONSIP SPA ed alla relativa nomina del 

funzionario autorizzato alla sottoscrizione della documentazione necessaria per 

l’acquisto in via telematica mediante firma digitale; 

Ritenuto inoltre opportuno mantenere, per lo svolgimento della cerimonia, la 

stessa sede delle edizioni precedenti, ed in particolare “l’ingresso d’onore” del quartiere 

fieristico di Campanara di proprietà della Fondazione Patrimonio Fiere; 

Visto il preventivo della Fondazione Patrimonio Fiere, acquisito al protocollo 

camerale n.14896 del 05/08/2013, con cui viene comunicato che il costo per l’affitto del 

“salone d’onore” (comprensivo di alcuni servizi accessori) ammonta ad € 4.000,00 + 

IVA, pari a  € 4.840,00 (con IVA al 21%); 

Accertato che la spesa di cui al presente provvedimento, per il servizio di 

organizzazione e per l’affitto della sede trova copertura come di seguito dettagliato, con 

imputazione sull’apposito budget messo a disposizione dalla Giunta con delibera 

n.31/G.C. del 08/04/2013 e quindi successivamente aggiornato e specificato con 

determinazione n.138/S.G. del 25/09/2013: 

- Budget Area Organizzativa: FC02; 

- Conto: 330001 (Iniziative di promozione economica); 



- Prod: a) 40001001; 

- Mastro: 8) Interventi Economici; 

- Disponibilità attuale: € 19.305,50 (su provv. 180/2013); 

d e t e r m i n a  

1) di assegnare alla ditta ADVANCED s.n.c. di Donatella e Arianna Padano s.n.c. il 

servizio di organizzazione della XXXII Edizione del “Concorso per la premiazione 

della fedeltà al lavoro e dello sviluppo economico” anno 2013, per l’importo 

complessivo di € 9.380,00 + IVA, come da offerta prot. 14603 del 30/07/2013 

presentata sul MEPA a seguito RDO n.260966; 

2) di provvedere ad emettere apposito ordine informatico, secondo le modalità indicate 

dalle determinazioni n.32/S.G. del 21/02/03 e n.87/S.G. del 31/05/07; 

3) di affittare per lo svolgimento della manifestazione il “Salone d’onore” del quartiere 

fieristico di Campanara, corrispondendo alla Fondazione Patrimonio Fiere l’importo 

di € 4.000,00 + IVA comprensivo dei servizi accessori; 

4) di disporre, per il finanziamento delle spese di cui ai punti 1 e 2, l’utilizzo del budget 

direzionale specificato nelle premesse, come segue: 

- Utilizzo: € 16.189,80 (su provv. 180/2013 e con IVA 21%); 

- Budget Area Organizzativa: FC02; 

- Sottoconto: 330001; 

- Prod: a) 40001001; 

- Mastro: 8) Interventi economici; 

5) di pubblicare tutte le informazioni relative al presente affidamento, ai sensi 

dell’art.37 del D.Lgs. n.33 del 14/03/2013, sul sito internet della Camera nella 

cartella “Amministrazione Trasparente”; 

6) di pubblicare la presente determinazione all’albo camerale. 

 
Pesaro, 30 settembre 2013 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
Dott. Fabrizio Schiavoni 


