
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 64 IN DATA 11 marzo 2020

OGGETTO: Servizi di comunicazione in occasione del Vinitaly 2020: aggiudicazione

- il D.L.vo 30.03.2001, n.165 relativo alle norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle amministrazioni pubbliche e, in particolare, Fart. 4 concernente la separazione 
di funzioni tra gli organi di governo e la Dirigenza;

~ la legge 29.12.1993 n.580 ed in particolare i'art.20, ai sensi del quale al Segretario Generale 
competono le funzioni di vertice delFamministrazione della Camera di Commercio;

l’art.38 dello Statuto approvato con deliberazione consiliare n°23 del 30.11.2011, nonché il 
Regolamento sull'organizzazione degli Uffici e dei Servizi approvato con deliberazione 
consiliare n°7 del 27.7.2000 ed il Regolamento sulPacquisizioiie, gestione e sviluppo del 
personale approvato con deliberazione consiliare nc8 in data 27/7/2000, che hanno recepito la 
distinzione tra funzioni di indirizzo, controllo e funzioni di attuazione;

ravvisata la necessità di adottare il presente atto rientrante tra i poteri del Dirigente; 

tenute presenti:
-  la deliberazione n. 6 del 10 dicembre 2019 con la quale il Consiglio Camerale ha approvato il 

Preventivo 2020 e Pailegata relazione, destinando un onere di € 950.000,00 appostato sul 
Conto n. 330063 “Progetti Specialistici” che prevede -  tra l’altro -  di coprire tutti gli qneri 
connessi alla gestione di progetti e iniziative per la realizzazione di materiale promozionale per 
la filiere vilivinicola e per l’organizzazione di un evento di presentazione in occasione del 
Vinitaly 2020;

-  vista la delibera di Giunta 6/63 del 20 dicembre 2019 recante l’approvazione del budget 
direzionale per Panno 2020 e di assegnazione delle risorse al Segretario generale, unico 
dirigente in servizio, ivi compresi gli investimenti, ad eccezione degli interventi di promozione 
non espressamente definiti in sede di relazione al preventivo, il cui utilizzo sarà disposto previa 
approvazione della Giunta su proposta del Segretario Generale;

vista la deliberazione n. 2/27 del 10 giugno 2019 con la quale la Giunta camerale ha disposto di 
partecipare al Vinitaly 2020 in programma a Verona dal 19 al 22 aprile 2020, confermando in fase 
di domanda di ammissione la stessa superficie opzionata nell’ultimo biennio (1.600 mq);

atteso che con la citata deliberazione n. 2/27 la Giunta camerale ha demandato al Segretario 
Generale l’adozione dei necessari atti amministrativo-contabili per l’opzione dello spazio espositivo 
ivi compreso la liquidazione dell'accolito entro il termine ultimo per le iscrizioni alla 
manifestazione a tariffe agevolate;

atteso che è stata prenotata on line l’assegnazione diretta da parte dell’Ente Fiera di Verona di una
superficie espositiva di 1.600 mq, per un importo complessivo di 384.700,00 (IVA esclusa);

procedura e prenotazione di spesa.

IL SEGRETARIO GENERALE

visti:



vista la determinazione dirigenziale n. 195 del 22 luglio 2019 con la quale è stato disposto il 
pagamento delPacconto pari ad 139.202,00 (compresa IVA 22%) entro il 31/8/2019, data di 
scadenza per fruire della tariffa agevolata;

atteso che con deliberazione n. 6/63 del 20 dicembre 2019 la Giunta camerale - nelPapprovare il 
preventivo anno 2020 - ha previsto di realizzare nell’ambito dei progetti specialistici in tema di 
promozione della filiera vitivinicola ed agroalimentare attività di promozione, realizzazione di 
materiale promozionale nonché l'organizzazione di un evento in occasione del Vinitaly 2020;

considerato altresì che con deliberazione n. 6/61 F del 20 dicembre 2019 la Giunta camerale ha 
deliberato di realizzare anche in occasione del Vinitaly 2020 l’evento lrpinia Wine Night a Verona 
organizzando una degustazione a base di piatti tipici e con abbinamenti vini Doeg della provincia 
presso il Palazzo e Giardino Giusti in data lunedì 20 aprile 2020;

vista la determinazione dirigenziale n. 233 del 15 ottobre 2019 con la quale è stato approvato 
l’avviso pubblico per la partecipazione alla 54 ma edizione del Vinitaly, prevedendo quale unica 
modalità l’invio della domanda firmata digitalmente a mezzo PEC, una quota di partecipazione 
onnicomprensiva a carico delle aziende di 1.500,00 euro per un modulo standard e quale termine di 
presentazione venerdì 22 novembre 2019;

vista la successiva determinazione dirigenziale n. 31 in data 11/2/2020 con la quale sono state 
ammesse al Vinitaly 2020, n. 89 imprese (di cui 85 vitivinicole e n. 4 produttrici di liquori, vini 
liquorosi e distillati) ed è stata confermata Farea espositiva di 1.600 mq netti prenotando-la relativa 
spesa a favore di Veronafiere spa;

ritenuto di confermare per l'organizzazione dell’evento fuori salone la struttura storica del Giardino 
Giusti composta da un monumentale Palazzo e dal Giardino Giusti che costituisce una delle 
maggiori attrazioni della città di Verona nonché sede prestigiosa con i suoi ampi saloni per 
l’organizzazione di eventi promozionali di respiro nazionale ed internazionale;

vista la determinazione dirigenziale n. 32 in data 11/2/2020 con la quale è stata stipulata 
convenzione con la società Giardino Giusti srl per la locazione temporanea in data lunedì 20 aprile 
2020 degli spazi del Palazzo e del Giardino per l’organizzazione di un evento per la promozione 
enogastronomica dell’Irpinia per circa 200 persone qualificate.che verranno ammesse solo su invito;

ritenuto pertanto di prevedere per la partecipazione al Vinitaly 2020 e per l’organizzazione 
dell’evento a Palazzo Giusti l’attivazione di servizi di comunicazione, segreteria organizzativa, 
immagine coordinata e personalizzazione grafica in occasione del VINITALY 2020 e dell’evento 
“fuori salone” in programma a Verona presso Palazzo e Giardino Giusti il 20 aprile 2020;

considerato che i servizi necessari per le attività da realizzare sono nel dettaglio i seguenti:
- Servizio di ufficio stampa per circa 30 giorni dedicato alla comunicazione del Vinitaly;
- Comunicazione digitale con aggiornamento pagine web del sito e rdei canali social della 

Camera di Commercio con realizzazione di una landing page da linkare al portale istituzionale 
dell’Ente camerale;

- Ideazione e realizzazione immagine coordinata e identità visiva dei materiali di 
comunicazione/gadget coordinati con il design dell’area espositiva deUTrpinia al Vinitaly 2020 
(brochure, inviti, cartelline, eco.);

- Coordinamento ed assistenza evento fuori salone a Verona;
- Realizzazione strumenti di comunicazione con immagine coordinata depliant con elenco 

espositori Vinitaly, piantina, programma eventi: n. 2.000 pz. Inviti per l’evento 300 pz., 
Cartelline a 2 ante con lembi: 1.000 pz: Block notes formato verticale,): 500 pz. Matita standard



T-IB con personalizzazione: 500 pz Busta shopper in cotono 100%: 500 pz; Totem; Backdrop 
200x200 cm. In forex 3mm con piedini;

- Personalizzazione grafica stand allestiti Area Irpinia al Vinitaly (loghi aziendali sul desk, 
numeri identificativi ed insegne stand, pareti graficizzate, elenchi aziende e planimetrie in 
pannelli segnaletici; pubblicità presso, quartiere fieristico con realizzazione dei file esecutivi per 
la stampa delle grafiche a cura dell'allestitore.

preso atto pertanto della particolare natura dei suddetti servizi di comunicazione che implicano una 
professionalità diversificata e la conoscenza del territorio e delle eccellenze produttive da 
promuovere;

tenuto conto che, sulla scorta dei dati di spesa sostenuta per iniziative analoghe realizzate nelle 
precedenti edizioni del Vinitaly, il costo complessivo per l’acquisizione dei servizi su indicati possa 
essere quantificato in € 16.000,00 al netto di IVA;

dato atto che l’importo dei lavóri è contenuto nei limiti stabiliti ai sensi delTart. 36 del decreto 
legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice degli appalti) per la procedura negoziata di affidamento;

visto il Regolamento per l’acquisizione di forniture, servizi e per l’esecuzione di lavori in economia, 
adottato dalla Camera di Commercio di Avellino con deliberazione n. 5 dell' 1 1/1/13, in attuazione 
delle disposizioni contenute all’articolo 125 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, “Codice 
dei contratti pubblici”, a seguito dell’abrogazione del D.p.r. 20 agosto 2001, n.384 disposta 
dall’articolo 358, comma 1, lettera f), del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, “Regolamento di 
esecuzione e di attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163”,

visto kart. 1, comma 449, della Legge 27/12/06, n. 296 e ss.mm.ii., ai sensi del quale le Camere di 
Commercio possono ricorrere alle convenzioni quadro stipulate dalla Consip s.p.a,, ovvero ne 
utilizzano i parametri di prezzo-qualità come limiti massimi per la stipulazione dei contratti;

visto Tari. 1, comma 450 della Legge 27.12.2006, n. 296 e ss.mm.ii., ai sensi del quale le Camere di 
Commercio, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5,000 euro e inferiore alla 
soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica 
amministrazione (MEPA) ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi della vigente disciplina 
di legge di riferimento ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di 
riferimento perdo svolgimento delle relative procedure;

attestato sulla scorta di apposita verifica effettuata dal responsabile del procedimento - che all’uopo 
sottoscrive per conferma - che il servizio così come articolato nel dettaglio oggetto del presente 
provvedimento, al momento dell'avvio della presente procedura, non è integralmente disponibile né 
in Consip né sul mercato elettronico della pubblica amministrazione ed in ogni caso è inidoneo a 
soddisfare le necessità dell’Ente committente in termini di comunicazione istituzionale e 
promozione della filiera enologica;

viste le Linee Guida del LAN AC Autorità Nazionale Anticorruzione n. 4, di attuazione del D.Lgs. 
18 aprile 2016, n. 50 recanti “procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore 
alle soglie di rilevanza comunitaria” aggiornate a! Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con 
delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018;

atteso che è necessario approvare un avviso pubblico ed- il capitolato speciale d’appalto che 
contenga gli aspetti tecnici ed economici nonché le norme regolatrici della fornitura e le modalità ed 
i termini di partecipazione alla suddetta procedura, tenendo conto dei tempi tecnici per 
l’organizzazione del servizio e della data della manifestazione in cui lo stesso dovrà essere fornito;

accertato che nel succitato capitolato è stato precisato che:



1. l'importo a,base di gara è .di euro 16.000.00 al netto di IVA onnicomprensivo di eventuali
oneri; .. j

2. l'aggiudicazione avviene in base al criterio deifofferta economicamente più vantaggiosa sulla 
base dei parametri ivi specificati;

3. per partecipale alla gara, le imprese dovranno inviare, a pena di esclusione, entro le ore 12:00 
■ del 26 febbraio 2020, Sofferta in un plico contenente la documentazione amministrativa, il

preventivo e l'offerta tecnica;
4. la gara sarà aggiudicata anche in presenza di una sola offerta, tenendo conto della capacità 

tecnica (70 punti) e del prezzo (30 punti).

considerato che le offerte tecniche presentate dovranno essere valutate da una Commissione 
Tecnica appositamente nominata;

ritenuto di individuare i seguenti funzionai) camerali per la composizione della Commissione 
Tecnica:
-  Antonello Murra - Responsabile Area II;
-  Gemma lermano — Responsabile Area III
-  Maurizio Manganiello - Provveditore
-  Loredana Vietri - funzionario Area 111 per le funzioni di segreteria;

atteso che la gara sarà aggiudicata anche in presenza di una sola offerta e che in caso di pari merito 
tra due o più offerte si terrà conto dell’ordine cronologico di invio delle offerte e che i plichi 
contenenti le offerte saranno aperti alle ore 12,00 del giorno 27 febbraio 2020 presso l’ufficio del 
RUP nella sede delia Camera di Commercio di Avellino;

verificato che entro le ore 12,00 del giorno 26 febbraio 2020 è pervenuta una sola, offerta da parte 
della seguente impresa:
Carbot srls con sede a Roma ed unità locale ad Avellino, CF 14363541005, che dichiara di svolgere 
l’attività di Ufficio stampa per conto terzi, pubbliche relazioni e comunicazione a far data 
16/06/2017;

tenuto conto che il giorno 27 febbraio 2020 la Commissione Tecnica ha esaminato l’offerta 
presentata e la documentazione prodotta dall’impresa offerente rispetto a quanto previsto nel 
capitolato e disciplinare di gara:

visto il verbale del 27 febbraio 2020 della Commissione incaricata della valutazione tecnica;

verificato il rispetto di tutti ì requisiti soggettivi dell’impresa offerente come previsti nel 
disciplinare e capitolato di gara nonché la completezza delle dichiarazioni inserite nell’istanza di 
partecipazione alla gara e la presenza della copia del documento di riconoscimento del legale 
rappresentante in corso di validità;

esaminata tutta la documentazione tecnica prodotta dall’azienda offerente e verificata la conformità 
a quanto richiesto nei documenti di gara nonché la coerenza delle attività programmate e dei servizi 
offerti in piena coerenza con quanto richiesto in gara;

accertato che la Commissione Tecnica incaricata della valutazione tecnica ha assegnato all’offerta 
approvata il punteggio complessivo di 59/70 in base ai criteri di cui al capitolato;

tenuto conto che il prezzo offerto dall’impresa concorrente è paria 15.600,00 euro al netto d’IVA;

ritenuto dì poter condividere l’orientamento della ripetuta .Commissione relativamente alla 
correttezza e completezza dell’unica offerta presentata sia tecnica che economica;



visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 - riordino della disciplina vigente in materia di 
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture - (Codice degli appalti):

tenuto conto che Veronafiere ha riposizionato il calendario del Vinitaly 2020 dal 14 al 17 giugno 
2020 in considerazione dell’emergenza coronavirus, rimanendo in vigore i contratti in essere con i 
singoli espositori anche per le nuove date;

atteso che con la società Giardino Giusti srl è stata concordemente modificata la data dell’evento 
fuori salone posticipandola a lunedì 15 giugno in linea con il nuovo calendario del Vinitaly;

consideralo pertanto che i servizi previsti oggetto della presente procedura di gara sono confermati e 
che la posticipazione del calendario del Vinitaly non incide rispetto alla tipologia e ai costi dei 
servizi da fornire;

ritenuto pertanto di aggiudicare all’impresa Carbot srls con sede a Roma ed unità locale ad 
Avellino, CF 14363541005, il servizio servizi di comunicazione, segreteria organizzativa, 
immagine coordinata e personalizzazione grafica in occasione del VINITALY 2020 in programma a 
Verona dal 14 al 17 giugno 2020, secondo quanto specificato nel citato capitolato tecnico e 
nell’offerta della stessa aggiudicataria, per l’importo di 15.600,00 euro oltre IVA 22%;

ritenuto pertanto di prenotare la spesa complessiva di 19.032,00 euro;

visto il DPR n. 254 in data 2/11/2005 recante il nuovo '‘Regolamento per la disciplina della gestione 
patrimoniale e finanziaria delle Camere di Commercio'’;

vista la proposta del funzionario istruttore responsabile;

DETERMINA

-  di aggiudicare a Carbot srls CF 12946561003 con sede a Roma ed unità locale ad Avellino, CF 
14363541005, il servizio servizi di comunicazione, segreteria organizzativa, immagine 
coordinata e personalizzazione grafica in occasione del VINITALY 2020 in programma a 
Verona dal 14 al 17 giugno 2020, secondo quanto specificato nel citato capitolato tecnico e 
nell’offerta della stessa aggiudicataria, per l’importo di 15.600,00 euro oltre IVA 22%:

-  di prenotare per la spesa di cui al presente provvedimento le risorse indicate nel prospetto 
allegato che forma parte integrante del presente provvedimento, pari a 19.032,00 € IVA inclusa;

-  di trasmettere copia della presente Determinazione alLUffìcio di Contabilità e Bilancio e alla 
Struttura del Controllo di Gestione;

-  di pubblicare il presente provvedimento mediante affissione integrale all’Albo camerale.



c
Camera di Commercio 
Avellino J

allegato alla Determinazione Dirigenziale n. 64 in data 11 marzo 2020

avente ad oggetto: Servizi di comunicazione in occasione del Vinitaly 2020: aggiudicazione 
procedura e prenotazione di spesa.

PRENOTAZIONE DI SPESA

Per la spesa complessiva di 19.032,00 euro, di cui al presente provvedimento dovranno essere 
utilizzate le risorse del Centro di Costo DC03

Conto n. 330055 - “Internazionalizzazione -  fiere organizzazione diretta” del Bilancio 2020 ove 
esiste sufficiente disponibilità

visto per la regolarità contabile

IL SEGRETARIO GE 
Luca Perozzi


