
 

ESITO GARA AGGIUDICATA 

Ai sensi  dell’art.  98 del  D.Lgs.  n.  50/2016 e ss.mm.ii.  si  rende noto che,  a seguito della pubblicazione 
dell’Avviso  per  la  Manifestazione  di  interesse  per  l’individuazione  degli  operatori  economici  da  invitare 
mediante RDO sul MePA per l’affidamento dei servizi di allestimento stand da interni ed esterni nell’ambito 
della Manifestazione di cui al Progetto Orientamenti 2019 – PO FSE 2014 - 2020, sono pervenute entro la  
data di scadenza dell’Avviso (14 giugno 2019 ore 12) le Manifestazioni di interesse delle seguenti ditte:

• ALPI SRL via Milano 7 20068 Peschiera Borromeo (MI) C.F. e P.I. 06458350961
• P. & P. ITALIA SRL Strada Rigolfo 52 10024 Moncalieri (TO) C.F. e P.I. 04731050011
• GAMMA EVENTI SRL viale Bruno Buozzi 47 00197 Roma C.F. e P.I. 07050161004
• LEVANTE ALLESTIMENTI SRL via Cesarea 3/6 16121 Genova C.F. e P.I. 02389920998
• PUBLIFEST SOC. COOP. A R.L. via Luigi Galvani 13/B 47122 Forlì (FC) C.F. e P.I. 02128140403

Con decreto del Direttore Generale n. 240 del 28/6/2019 è stata pertanto indetta una procedura negoziata  
mediante  RDO sul  MePA,  ai  sensi  dell’art.  36 comma 2 lett.  b)  del  D.Lgs.  n.  50/2016 e ss.mm.ii.  per 
l’affidamento dei servizi di allestimento stand da interni ed esterni nell’ambito della Manifestazione di cui al  
Progetto Orientamenti 2019 – PO FSE 2014 – 2020 in argomento, da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta 
economicamente  più  vantaggiosa  per  un  importo  complessivo  stimato  in  €  139.344,27  oltre  IVA  (€ 
170.000,00 IVA inclusa) disponendo di invitare alla RDO le ditte sopra indicate che risultano regolarmente  
iscritte ed abilitate al MePA.
In data 28/6/2019 è stata pertanto inserita sul MePA la RDO per i servizi di allestimento stand da interni ed  
esterni nell’ambito della Manifestazione di cui al Progetto Orientamenti 2019 – PO FSE 2014 – 2020 in  
argomento invitando a presentare offerta le predette ditte.

Entro il termine fissato per la presentazione delle offerte (ore 12 del 15/7/2019) è pervenuta l’offerta della  
sola ditta LEVANTE ALLESTIMENTI SRL.
Con decreto del Direttore Generale n. 270 del 17/7/2019 si è proceduto alla nomina della Commissione di  
gara che, con Verbale n. 1 del 17/7/2019 ha esaminato in seduta pubblica la documentazione amministrativa 
presentata dalla suddetta ditta, con Verbale n. 2 del 17/7/2019 ha proseguito i lavori per l’esame in seduta 
riservata dell’Offerta Progetto e con Verbale n. 3 del 17/7/2019 in seduta pubblica ha esaminato l’Offerta  
Economica della suddetta ditta LEVANTE ALLESTIMENTI SRL proponendo di aggiudicare a favore di tale  
ditta i servizi di allestimento stand da interni ed esterni nell’ambito della Manifestazione di cui al Progetto  
Orientamenti 2019 – PO FSE 2014 – 2020 per l’importo offerto da tale ditta di € 136.557,38 oltre IVA al 22% 
per un totale di € 166.600,00 IVA inclusa.

Con decreto del Direttore Generale n. 284 del 23/7/2019 è stata approvata la proposta di aggiudicazione dei 
servizi  di  allestimento  stand  da  interni  ed  esterni  in  argomento  e  pertanto  ne  è  stata  disposta 
l’aggiudicazione  a  favore  della  predetta  ditta  LEVANTE  ALLESTIMENTI  SRL  per  il  suddetto  importo  
complessivo di € 136.557,38 oltre IVA al 22% per un totale di € 166.600,00 IVA inclusa.


