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il Programma di Cooperazione Territoriale Europea interregionale Interreg Europe

2014/2020 approvato con Decisione di esecuzione C(2015) 4053 del 11.06.2015;

VISTO

la determinazione n.147 protocollo n. 6981 del 01.03.2021di riaccertamento ordinario

dei residui 2020;

VISTA

la L.R. n. 5 del 25.02.2021 - Bilancio di previsione triennale 2021-2023, pubblicata sul

Buras n. 12 del 25.02.2021;

VISTA

la L.R. n. 4 del 25.02.2021 - Legge di stabilità 2021, pubblicata sul Buras n. 12 del

25.02.2021;

VISTA

la L.R. n. 31 del 13.11.1998 art. 30, comma 4 che prevede che in caso di vacanza le

funzioni di direttore del servizio sono esercitate dal dirigente con maggiore anzianità

nella qualifica fra quelli assegnati alla direzione generale di cui il servizio fa parte;

VISTA

il D.P.R. N.P. 28446/154 del 24.12.2019 con cui sono state conferite all’Ing. Antonello

Pellegrino le funzioni di direzione del Servizio semplificazione amministrativa per le

imprese, coordinamento sportelli unici, affari generali della Direzione generale dell’

Industria;

VISTO

il D.Lgs. n. 118 del 23.06.2011 e successive modifiche e integrazioni;VISTO

la L.R. n. 11 del 02.08.2006 e successive modifiche e integrazioni;VISTA

la L.R. n. 31 del 13.11.1998 e successive modifiche e integrazioni;VISTA

la L.R. n. 1 del 07.01.1977 e successive modifiche e integrazioni;VISTA

Io Statuto speciale per la Sardegna emanato con L.Cost. n.3 del 26.2.1948 e

successive modifiche e relative norme di attuazione;

VISTO

IL DIRETTORE

Interreg Europe 2014 2020 - DESTI-SMART - CUP E79F18000820007. Affidamento

diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. del

servizio di organizzazione dell’evento del progetto DESTI-SMART in capo alla

Regione Sardegna – CIG Z6B338FA5B – Importo stimato € 4.900 oltre iva.

Determinazione a contrarre semplificata ai sensi dell’art. 32 co. 2 del D.Lgs. 50/2016

e s.m.i.

Oggetto:

09-01-00 - Direzione Generale dell'Industria
09-01-03 - Servizio Energia ed Economia Verde

DETERMINAZIONE n. 0000810 Protocollo n. 0038476 del 25/10/2021
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che l’organizzazione dell’evento prevede, indicativamente per le giornate dell’evento i

seguenti servizi per circa 25 pax:

• Affitto sala presso hotel in Cagliari con sala dotata di sistema audio/video,

videoproiettore;

• Implementazione e assistenza tecnica per videoconferenza e trasmissione da

remoto per fruizione in modalità mista; registrazione dei lavori. Comprende: Regia

video con n° 2 PC, mixer grafico, monitor al podio, avanza slide; N° 1 PC con schede

audio/video per gestione zoom per collegamenti in remoto; N° 1 tecnici di sala;

ATTESO

la disponibilità della risorse per euro 6.000 nel piano finanziario del progetto

DESTISMART per Organizzazione Eventi a per l’attuazione dell’attività programmata

Phase 2 - 1st meeting;

VISTA

che l’Assessorato dell’Industria è coinvolto nel programma Interreg Europe come

partner del progetto DESTISMART nell’ambito del quale è prevista l’organizzazione

del primo incontro della Fase 2 entro la metà del mese di Novembre 2021 da

svolgersi indicativamente in 2 giornate;

CONSIDERATO

la delibera del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica (CIPE)

n. 10 del 28 gennaio 2015 concernente la “Definizione dei criteri di cofinanziamento

pubblico nazionale dei programmi europei per il periodo di programmazione 2014-

2020 e relativo monitoraggio. Programmazione degli interventi complementari di cui

all’articolo 1, comma 242, della legge n. 147/2013 previsti nell’accordo di partenariato

2014-2020”;

VISTA

la nota prot. 25994 del 19.07.2018 con cui il Direttore Generale dell’Assessorato dell’

Industria ha trasmesso al capofila copia del Project Partnership Agreement firmato;

VISTA

che il Capofila del progetto, Metropolitan Development Agency of Thessaloniki, ha

sottoscritto l’11 giugno 2018 il Subsidy Contract con l’Autorità di gestione del

programma Interreg Europe;

CONSIDERATO

il Programma di Cooperazione Territoriale Europea interregionale Interreg Europe

2014/2020 approvato con Decisione di esecuzione C(2015) 4053 del 11.06.2015;

VISTO

il Regolamento (UE) 1299/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17

dicembre 2013 recante disposizioni specifiche per il sostegno del Fondo europeo di

sviluppo regionale all’obiettivo di cooperazione territoriale europea;

VISTO
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che è esigenza della stazione appaltante procedere all’affidamento dell’ATTESO

che in data 27.07.2021 è stata pubblicata la RdI rfi_5357 destinata a 4 operatori e

finalizzata all’acquisizione della manifestazione di interesse a ricevere eventuale RdO

ed avente ad oggetto l’indagine esplorativa propedeutico agli affidamenti tramite

portale SardegnaCat ex art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., e

finalizzata alla stipula di un accordo quadro con un solo operatore economico ai sensi

dell’art. 54 co.3 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i per l’affidamento di servizi integrati a

basso impatto ambientale per l’organizzazione di eventi, nell’ambito dei progetti

DESTI SMART e FINMED nei quali è coinvolto l’Assessorato dell’Industria;

DATO ATTO

che, in base a precedenti affidamenti di servizi analoghi, il valore stimato per la

realizzazione del servizio è pari a € 4.900 oltre IVA;

CONSIDERATO

che, qualora dovessero verificarsi condizioni avverse legate alla situazione

pandemica, i servizi di cui sopra dovranno essere sostituiti dall’erogazione dell’evento

in modalità webinar con attivazione, configurazione e personalizzazione, piattaforma

webinar, gestione registrazioni, prove tecniche relatori, assistenza partecipanti pre

evento e durante l’evento; Assistenza tecnica durante l’evento da remoto;

registrazione dell’evento;

DATO ATTO

• N.2 coffee break (mattino e pomeriggio);

• N.1 light lunch per circa 15 persone;

• N.1 cena sociale con menù carne e alternative per intolleranti/allergici per circa 15

persone;

• Noleggio bici elettrica, assicurazione e caschetti;

• Study Visit sul tema della mobilità sostenibile con visita guidata in minibus elettrico

e lingua inglese presso il parco di Molentargius o alternativa in caso di restrizioni

covid 19;

• Stampa di n. 1 rollup misura cm 80x200, comprensivi di elaborazione grafica e

adattamento;

• 20 kit congressuale per i partecipanti;

• Servizi di segreteria operativa ed organizzativa, attivazione delle iscrizioni on line

con verifica del green pass.  Personale responsabile in loco per coordinamento di

tutte le attività.
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l’art. 1, comma 130 della Legge di bilancio 2019 che ha l’elevazione della soglia dei c.VISTO

l’art. 32 co. 2 del Dlgs 50/2016 e s.m.i. per cui le stazioni appaltanti, nelle procedure

di cui all’art. 36 co. 2 lettere a) e b) possono procedere ad affidamento diretto tramite

determina a contrarre o atto equivalente, che contenga in modo semplificato l’oggetto

dell’affidamento, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte

sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico

professionali, ove richiesti;

VISTO

il comma 2, lett. a) dell’art. 36 del citato D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i in conformità alle

disposizioni transitorie e derogatorie di cui all’art. 51 del D.L. 77/2021 di modifica dell’

art. 1 comma 2 lett. a) della Legge n.120/2020 e s.m.i., per cui le stazioni appaltanti,

per affidamenti di servizi di importo inferiore a 139.000 possono procedere all’

affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori

economici;

VISTO

il D.Lgs. 18.04.2016, n. 50 “Codice dei Contratti” e s.m.i.;VISTO

che sulla base dei requisiti richiesti e delle esperienze riportate nei rispettivi CV, è

risultato idoneo al profilo richiesto per maggiore esperienza in ambito di

organizzazione eventi analoghi per la PA l’operatore Kassiopea Group;

CONSIDERATO

che l’esigenza dell’Amministrazione è di dotarsi di un operatore economico che

rispetti i requisiti di ordine generale e disponga dei requisiti minimi di idoneità tecnico

professionale, e di capacità economico finanziaria ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs n. 50

/2016 e s.m.i. di seguito riportati:

a) essere iscritti alla CCIAA;

b) essere in regola con le norme professionali, igieniche e sanitarie in materia di

somministrazione di pasti al pubblico;

c) aver organizzato negli ultimi 5 anni, per enti pubblici, almeno 3 eventi analoghi per

un valore complessivo pari almeno a € 25.000, iva esclusa;

d) disponibilità piattaforma di web conferencing professional in grado di gestire

almeno 200 utenti online e più piste audio (zoom, webex o analoghi), valida fino al

termine del servizio.

CONSIDERATO

organizzazione del solo evento previsto per Novembre 2021 relativo al progetto

DESTI SMART;
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il Documento Unico di Valutazione del Rischio di Interferenza (DUVRI) standard della

Regione Autonoma della Sardegna del 27.04.2017 nel quale si precisa che sono

escluse dall’obbligo di redigere specifico DUVRI le attività, tra le altre, relative ai

servizi di natura intellettuale, anche se effettuati presso la stazione appaltante; e

lavori o servizi la cui durata non è superiore a cinque uomini-giorno, sempre che essi

non comportino rischi di incendio di livello elevato, ai sensi del d.m 10 marzo 1998,o

dallo svolgimento di attività in ambienti confinati o dalla presenza di agenti

cancerogeni, mutageni o biologici, di amianto o di atmosfere esplosive o dalla

presenza dei rischi particolari di cui all’allegato XI del d.lgs. 81/08 e s.m.i..

VISTO

la definizione di rischi interferenziali quali quelli correlati all’affidamento di appalti o

concessioni, all’interno dell’Azienda o dell’unità produttiva, evidenziati nel DUVRI.

Non sono rischi interferenti quelli specifici propri dell’attività del datore di lavoro

committente, delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi;

VISTA

in relazione al presente procedimento, di non trovarsi in conflitto di interessi, ai sensi

dell’art. 6 bis della L. 241/1990 e degli artt. 14 e/o 15 del “Codice di comportamento

del personale della P.A.”;

ATTESTATO

la disponibilità delle risorse necessarie è a valere sui capitoli SC08.7533 (UE) SC08.

7534 (AS), CDR 00.09.01.03 del bilancio regionale 2021;

VISTA

l’art. 14 del D.lgs n. 50/2016 e smi che stabilisce, per gli affidamenti di importo non

superiore a 40.000 euro, che il contratto possa essere sostituito da corrispondenza

secondo l’uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche

tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri;

VISTO

di fare salva la precedente RdI rfi_5357 per medesimo oggetto dei servizi richiesti e

pertanto di individuare come idoneo al profilo richiesto per maggiore esperienza in

ambito di organizzazione eventi analoghi per la PA l’operatore Kassiopea Group, P.

IVA 02416170922;

RITENUTO

necessario, pertanto, procedere tempestivamente ad individuare l’operatore

economico al quale affidare il servizio di Organizzazione Eventi da realizzare nel

mese di novembre 2021 nell’ambito del progetto DESTISMART;

RITENUTO

d. “micro-acquisti” di beni e servizi, da 1.000 a 5.000 euro, con relativa estensione

della deroga all’obbligo di preventiva escussione degli strumenti elettronici;
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Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso gerarchico al Direttore

Generale dell'Assessorato dell’Industria o ricorso giurisdizionale al Tribunale

Amministrativo Regionale della Sardegna, entro il termine di 30 giorni dalla data della

pubblicazione della gara sul sito istituzionale - sezione trasparenza.

ART.5

L’impegno di spesa graverà sui capitoli di spesa SC08.7533 (UE) SC08.7534 (AS),

CDR 00.09.01.03 del bilancio regionale 2021. L’efficacia del presente affidamento è

comunque soggetta alla condizione sospensiva dell’autorizzazione dell’impegno di

spesa da parte della Direzione generale dei servizi finanziari.

ART.4

Le pubblicazioni degli atti saranno effettuate sul sito istituzionale dell’ente regionale a

norma dell’art. 29 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i.

ART.3

Come previsto dall’art. 32, comma 14 del D.lgs n. 50/2016 e s.m.i. il contratto si

intende stipulato a seguito dell’accettazione della lettera commerciale allegata, da

parte dell’operatore economico tramite nota da inviare alla pec della stazione

appaltante entro 3 giorni dal ricevimento della presente.

ART.2

E’ disposto l’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs n. 50

/2016 e s.m.i. secondo la modalità di cui all’art. 32 co. 2 del Dlgs 50/2016 e s.m.i., del

servizio di organizzazione dell’evento di due giornate del Progetto DESTISMART

previsto per Novembre 2021, secondo i contenuti della lettera commerciale/contratto

allegato alla presente, all’operatore economico Kassiopea Group, P.IVA

02416170922 per un importo stimato pari ad € 4.900 oltre IVA - CIG Z6B338FA5B.

ART.1

DETERMINA

in ragione di quanto esposto di dover procedere, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett.

a) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., all’affidamento diretto del servizio di organizzazione

dell’evento previsto per due giornate da svolgere a novembre 2021 nell’ambito del

progetto DESTISMART in capo alla Regione Sardegna all’operatore economico

Kassiopea Group, P.IVA 02416170922;

VISTO

che non sono contemplate attività all'interno dell'Azienda o di sue unità produttive, se

non adibite specificatamente alle attività oggetto dell’affidamento;

ATTESO

Per le ragioni in premessa, 
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                                                                               Il Direttore del Servizio ad interim

                                                                                       Ing. Antonello Pellegrino

 

La presente determinazione è comunicata all’Assessore dell’Industria, ai sensi dell’

art. 21, comma 9 della L.R. 13.11.1998 n. 31.

ART.6

 

Siglato da :

ELISA MATTIELLO

ALESSANDRA LODDO
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