
DETERMINAZIONE N. 145 DEL 9 LUGLIO 2018

Oggetto: Deliberazioni n. 47 del 3 maggio 2018 e n. 65 dell’11 giugno 2018 – Organizzazione
44^ edizione della Fiera Agroalimentare Mediterranea e della 2^ edizione della sessione
specialistica F.A.M. M.A.C. 2018 – Affidamento dei servizi promo pubblicitari a seguito di
gara.  

                                                                
IL SEGRETARIO GENERALE 

           
 Tenuta presente la deliberazione della Giunta Camerale n. 47 del 3 maggio 2018, avente

ad oggetto: “Organizzazione 44^ Fiera Agroalimentare Mediterranea e della 2^ edizione
della sessione specialistica della F.A.M. M.A.C. 2018”, con la quale la Giunta Camerale ha
deliberato la volontà di organizzare a Ragusa dal 28 al 30 settembre 2018 la 44^ Fiera
Agroalimentare  Mediterranea,  secondo  il  progetto  di  massima  predisposto  dall’Area
Promozione dell’Agroalimentare, allegato alla delibera stessa;

 Vista la deliberazione n. 65 dell’11 giugno 2018, con la quale è stata definita l’entità delle
risorse finanziarie necessarie alla realizzazione della manifestazione, nella misura di Euro
232.976,00;

 Vista la determinazione n. 141 del 3 luglio 2018, con la quale il Segretario Generale ha
proceduto  alla  utilizzazione  della  somma  di  Euro  232.976,00  del  bilancio  2018,  da
destinare alla organizzazione della Fam 2017;

 Vista la determinazione n. 118 del 13.6.2018, con la quale si è ritenuto di  confermare,
come gli altri anni, la formula, fino ad oggi efficace ed economicamente conveniente,
dell’affidamento  ad  una  ditta  specializzata  nel  settore  dell’esclusiva  della  campagna
promo-pubblicitaria  della  Fiera,  mediante  la  disponibilità  di  spazi  pubblicitari
determinati dalla Camera, a fronte della fornitura di tutto il materiale pubblicitario della
Fiera stessa, autorizzando l'acquisizione dei servizi mediante affidamento diretto ai sensi
dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs n. 50/2016, previa procedura in economia da
espletarsi  mediante  acquisizione  di  quattro  offerte,  sulla  base  del  Foglio  Patti  e
Condizioni, inoltrato dall’Area Promozione Agroalimentare;

 Visto il verbale di gara del 27.6.2018, dal quale si evince che all’ora e alla data fissata per
la gara non è pervenuta alcuna offerta;

 Vista la determinazione del Segretario Generale n. 136 del 2 luglio 2018, con la quale,
preso atto del primo esperimento di gara andato deserto, si è proceduto a confermare le
modalità  di  scelta  per  l’affidamento  dei  servizi  in  argomento,  previa  rimodulazione
dell’importo a base d’asta;

 Vista la nota prot. n. 21283 del 2.7.2018 e relativi allegati, con la quale è stata richiesta a
quattro ditte del settore di proporre la loro migliore offerta sull’importo posto a base
d’asta di Euro 19.500,00, oltre Iva;

 Visto il verbale di gara datato 6 luglio 2018, dal quale si evince che alla gara ha risposto
nei termini soltanto una ditta e che la stessa, in regola con la documentazione per la

1
Originale firmato depositato in Segreteria in forma cartacea



partecipazione alla  gara,  ha inoltrato l’offerta di  Euro 18.450,00,  oltre  Iva rispetto al
prezzo posto a base d’asta di Euro 19.500,00, oltre Iva;

 Preso atto che dalla visura camerale e dal certificato Durc acquisiti in data 6 luglio 2018,
la ditta risulta in regola;

 Ritenuto,  per quanto sopra,  ai  sensi  delle  norme sopra richiamate,  di  confermare la
regolarità della procedura fino a questo momento esperita, per cui può approvarsi il
verbale di gara e la relativa aggiudicazione provvisoria può essere dichiarata definitiva;

                                                            DETERMINA

1)  - di  approvare  le  risultanze  della  procedura  negoziata  espletata  il  6  luglio  2018  per
l’affidamento  dei  servizi  di  promo  pubblicità  inerenti  la  44^  edizione  della  Fam  –  Fiera
Agroalimentare Mediterranea,  aggiudicando definitivamente il  servizio alla  ditta Promoexpo
Erede di Corallo Salvatore Schininà Lucia al costo offerto di Euro 18.450,00, oltre Iva, alla luce
delle verifiche effettuate dall’Ufficio; 
2) - di  stabilire  che  ai  sensi  dell'art. 32,  comma  14, del  citato  decreto,  la  lettera  di
aggiudicazione, firmata per accettazione dalla suindicata ditta che, per l'esecuzione dei servizi
di  che  trattasi,  dovrà  osservare  quanto  prescritto  e  meglio  dettagliato  nel  “Foglio  Patti  e
Condizioni” accettato in sede di gara, terrà luogo a contratto.

                                                                            Il Segretario Generale 

                                                                                 Dott. Alfio Pagliaro
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