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Disposizione del Direttore 
 
 
OGGETTO: Ammissioni/esclusioni: affidamento servizio di noleggio e allestimento Casa Cavazzini sede 
incontri B2B Progetto “Mirabilia” 24-25 ottobre 2016 - 03005096 Internazionalizzazione Incoming – CIG: 
ZB31ACF2BE. RDO: 1285573. 
 

IL DIRETTORE 
 

visti  
- Legge 29/12/1993, n. 580 e D.Lgs. 15/02/2010, n. 23 di riforma delle Camere di Commercio; 
- D.Lgs. 30/03.2001, n. 165, recante le norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 
amministrazioni pubbliche e s.m.i.; 
- Legge sul procedimento amministrativo n. 241/1990; 
- DPR 2/11/2005, n. 254 concernente il “Regolamento per la disciplina della gestione patrimoniale e 
finanziaria delle Camere di Commercio” ; 
- D.Lgs. 50/2016  “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei 
contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori 
dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in 
materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”; 
- D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 “Regolamento di esecuzione e di attuazione del decreto legislativo  12 aprile 
2006 n. 163”, per quanto ancora in vigore in regime transitorio; 
- L. 136/2010 recante le norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari, e s.m.i.; 
- L. 296 del 27 dicembre 2006 - art. 1 comma 449 e successive modifiche ed integrazioni, da ultimo 
modificato dalla Legge 28 dicembre 2015, n. 208, in merito alla possibilità di ricorrere, per gli acquisti, alle 
convenzioni stipulate da Consip nel rispetto della Legge 23/12/1999, n. 488 art. 26, come sostituito dall’art. 1 
legge 191 del 30/07/2004 comma 4,  ovvero all’obbligo di utilizzo dei parametri di qualità/prezzo come limiti 
massimi per la stipulazione dei contratti; 
- L. 296 del 27 dicembre 2006 art. 1 comma 450 e successive modifiche ed integrazioni, da ultimo modificato 
dalla Legge 28 dicembre 2015, n. 208 che stabilisce che le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad 
esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni 
universitarie, per gli acquisti di beni e servizi al di sotto della soglia di rilievo comunitario, di importo pari o 
superiore a 1.000,00 euro, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico;  
- Decreto Legge n. 95 del 6 luglio 2012 così come convertito in L. 135/2012 e s.m.i.: 
- Legge 28 dicembre 2015, n. 208 art. 1 commi dal 512 al 516 contenenti disposizioni in merito 
all’acquisizioni di beni e servizi informatici e di connettività; 
- Legge  28 dicembre 2015, n. 221 ”Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green 
economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali; 
- Statuto della Azienda Speciale Imprese e Territorio da ultimo modificato con Deliberazione della Giunta 
della Camera di Commercio di Udine n. 143 del 27/11/2014; 
- Deliberazione del Consiglio camerale n. 16 del 15.10.2015 di approvazione degli indirizzi generali e della 
relazione previsionale e programmatica della Camera di Commercio di Udine per l’anno 2016; 
- il bilancio preventivo 2016 approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 12/11/2015; 
- Deliberazione della Giunta camerale n. 149 del 12 novembre 2015 “Proposta di Bilancio Preventivo per 
l’esercizio 2016 della Camera di Commercio di Udine”; 
- Deliberazione del Consiglio camerale n.  22 del 11 dicembre 2015 avente per oggetto “Bilancio di 
previsione per l’esercizio 2016 della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Udine”; 
- Disposizione del Direttore prot. n 1758 del 02.08.2016: Autorizzazione a contrarre: affidamento servizio di 
noleggio e allestimento Casa Cavazzini sede incontri B2B Progetto “Mirabilia”  24-25 ottobre 2016   - 
03005096 Internazionalizzazione Incoming; 
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- Disposizione del Direttore prot. n. 1885 del 23/08/2016: Nomina Seggio di gara: affidamento servizio di 
noleggio e allestimento Casa Cavazzini sede incontri B2B Progetto “Mirabilia”  24-25 ottobre 2016   - 
03005096 Internazionalizzazione Incoming – CIG: ZB31ACF2BE. RDO: 1285573 

 
premesso che 

con Disposizione del Direttore prot. n 1758 del 02.08.2016 è stata indetta una gara informale ex art. 36 
comma 2 lettera b) del Codice Appalti, tramite richiesta di offerta (RdO) da inviare ai fornitori iscritti al Bando 
“Eventi 2010 - Prodotto: CPV 79952000-2 - Servizio allestimenti per Eventi” che hanno sede e che 
effettuano la consegna in Friuli Venezia Giulia  per il servizio di noleggio e allestimento Casa Cavazzini sede 
incontri B2B Progetto “Mirabilia”  24-25 ottobre 2016 (CIG ZB31ACF2BE) mediante ricorso al Mercato 
elettronico  tramite richiesta di offerta (RdO) da inviare ai fornitori iscritti al Bando “Eventi 2010 - Prodotto: 
CPV 79952000-2 - Servizio allestimenti per Eventi” che hanno sede e che effettuano la consegna in Friuli 
Venezia Giulia  tenuto conto del valore della fornitura e della natura del servizio richiesto; 
 
data e ora del termine ultimo per la presentazione delle offerte era il 22/08/2016 12:00 e sono pervenute n. 1 
offerte da: 
Allest Srl di Mossa con sede a Mossa (Go);  
 

considerato che: 
con disposizione del Direttore prot n. 1885 del 23/08/2016 si è provveduto alla nomina del Seggio di gara 
composta da: 

- dottoressa Maria Lucia Pilutti, RUP 
- dottor Omar Londero, testimone 
- Sig.ra Paola Zuccolo, testimone 

 
Il Seggio in seduta pubblica e privata in sede di apertura dei plichi e della BUSTA A-AMMINISTRATIVA, 
come emerge dal verbale di data 23/08/2016 allegato al presente atto, all'esito della valutazione ha rilevato: 
- la regolarità e completezza della documentazione amministrativa presentate dalla ditta di seguito 
indicata: 
Allest Srl di Mossa con sede a Mossa (Go); 
  
- Il possesso dei requisiti dichiarati da parte della ditta: 
Allest Srl di Mossa con sede a Mossa (Go);  
  

ritenute 
corrette le valutazioni effettuate dal Seggio di Gara come sopra descritte, 
 

visto 
l'art. 29, comma 1, e l'art. 76, comma 3, del D.Lgs. n. 50 del 2016; 
 

attestata 
la regolarità e la correttezza dell'attività amministrativa; 
 
la necessità di procedere agli adempimenti disposti dal D.Lgs. n. 50 del 2016, Codice appalti, in merito alla 
pubblicazione delle ditte ammesse e/o escluse dalla presente procedura  – art 29, comma1 – e alla 
conseguente comunicazione agli interessati - art. 76 comma 3; 
 

DISPONE 
 

1. l'ammissione alla procedura di gara avviata ai sensi dell’art. 36 comma 2, lettera b) del D.Lgs. 
50/2016 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei 
contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei 
settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina 
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vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”, del servizio di noleggio e 
allestimento Casa Cavazzini sede incontri B2B Progetto “Mirabilia”  24-25 ottobre 2016   - 03005096 
Internazionalizzazione Incoming – CIG: ZB31ACF2BE: 
1) Allest Srl di Mossa con sede a Mossa (Go); 
 

2. di approvare il Verbale del Seggio di Gara “Verbale apertura Busta Amministrativa” del 23/08/2016; 
3. di provvedere, ai sensi dell'art. 29 comma 1 del D.Lgs. n. 50 del 2016, a pubblicare il provvedimento 

che determina l'esclusione e l'ammissione dalla procedura di affidamento del servizio in oggetto sul 
profilo della Camera di Commercio di Udine, nella sezione “Amministrazione Trasparente” 
all'indirizzo www.ud.camcom.it, con l'applicazione delle disposizioni di cui al d.lgs. n. 33 del 14 
marzo 2013; 

4. di dare avviso, contestualmente alla pubblicazione prevista nell'art. 29 comma 1, ai concorrenti, 
mediante pec, del presente provvedimento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 76, comma 3, del d. Lgs. 
n. 50 del 2016; 

5. di dare atto che ai sensi dell'art. 120, comma 2 bis, del d.lgs. n. 104/2010, come modificato dall'art. 
204 del d.lgs. n. 50/2016, avverso il presente atto è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro 
30 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione di cui al punto 3). 
 

 
 

IL DIRETTORE 
dottoressa Maria Lucia Pilutti 

 
 
 
Data 24/08/2016 
Prot. Int. 1892 
 
I.TER/pz   


