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Determinazione n 81 del 15/11/2022 

 

OGGETTO: “AF 2022 – Artigiano in Fiera” Mostra Mercato Internazionale 

dell’Artigianato – Quartiere Fieramilano – Rho (Milano), 2022 – Approvazione 

graduatoria delle imprese partecipanti e determina a contrarre per affidamento in 

favore della Ge.Fi SpA ai sensi dell’art 63, comma 2 lett. b) punto 3) del D.lgs. 50/2016 

e ss.mm.ii. per la fornitura di spazi preallestiti tramite piattaforma MEPA. CUP: 

D68H22001380005 CIG:9490993730 

 

IL DIRETTORE 

 

PREMESSO che il Consiglio di Amministrazione dell’Aspen, la con deliberazione n.15 del 

27/09/2022, ha definito le linee di indirizzo per la programmazione della Linea D’Azione delle 

“attività a sostegno della commercializzazione”, come previsto dal Bilancio di Previsione 2022 

nel quale risultano risorse utili alla partecipazione delle imprese alla Mostra Internazionale 

dell’Artigianato “Artigiano in Fiera”, che si svolgerà dal 3 al 11 Dicembre 2022 c/o la Fiera di 

Milano, per un costo di euro 65.000,00 con correlate entrate pari ad euro 21.000,00 derivati 

dalle quote di compartecipazione delle imprese; 

RICHIAMATA la propria precedente determinazione n. 73 del 28/09/2022 con la quale in esito 

al citato atto di indirizzo si è proceduto all’approvazione e alla pubblicazione, nei siti istituzionali 

dell’Aspen e della CCIAA di Nuoro, dell’apposito e dedicato avviso pubblico per l’individuazione 

di 16 imprese, comprensivo di scheda di iscrizione e modalità di partecipazione per l’evento 

fieristico in oggetto; 

DATO ATTO che al termine perentorio di presentazione delle candidature, previsto per il giorno 

10/10/2022 ore 10:30, risultano pervenute tramite PEC 21 domande di adesione all’iniziativa in 

oggetto;  

RICHIAMATA la determinazione del Presidente dell’Aspen n. 3 del 14/10/2022 con la quale si 

palesa l’interesse data la congiuntura in atto ad ampliare fino a 21 il numero degli stand messi 

a disposizione dell’Aspen, stante la disponibilità dei suddetti spazi da parte dell’Ente fieristico;  

PRESO ATTO delle interlocuzioni intercorse con l’Ente organizzatore della Manifestazione in 

oggetto, Ge.Fi. Spa (P. IVA 11402090150), al fine di ottenere la disponibilità di 5 spazi aggiuntivi 

concessa con nota in atti al prot. 352 del 12.10.2022; 

CONSIDERATO che, per le imprese partecipanti, è prevista la verifica della regolarità del 

pagamento del diritto annuale, l’accettazione da parte dell’Ente organizzatore della 

Manifestazione in oggetto Ge.Fi. Spa (P. IVA 11402090150) sulla base del regolamento fieristico 

nonché il pagamento della quota di compartecipazione;  
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RITENUTO, pertanto, che i candidati ammissibili a partecipare all’evento “Artigiano in Fiera”, 

Mostra Internazionale dell’Artigianato che si svolgerà dal 3 al 11 Dicembre 2022 c/o la Fiera di 

Milano, siano i seguenti riportati in graduatoria:  

1. Pedrales di Cioffi Pasquale;  

2. Orgosolo Liquori di Piera Cadinu; 

3. Azienda Società Agricola F.lli Rubanu di Giuseppe Rubano e CSS; 

4. Dolci Sardi di Puligheddu Gianfranca; 

5. Maxia Michela; 

6. Maxia Gianni;  

7. Torronificio Gennargentu di Maxia Salvatore e C. SNC; 

8. Brau Antonello;  

9. Kiroza Dolce Pasta di Elisabetta Tendas e C SAS; 

10. Società Agricola Semplice Usurtala; 

11. Bussu Gianfranco;  

12. Bussu Salvatore; 

13. AltoEvo di Iocca Michele; 

14. Mulargia Michela; 

15. Torrone Poddie SNC di Poddie Sergio, Bruno e Ignazio;  

16. Azienda Agricola di Gungui Dario; 

17. Demurtas Adriano; 

18. Panificio Soru Francesco S.N.C di Soru Fabio e C; 

19. Panificio Vacca di Vacca Paolo; 

20. Società Agricola F.lli Lostia; 

21. Todde Fatima. 

CONSIDERATO che, delle 21 candidature ammissibili anche a seguito del controllo effettuato 

dalla Ge.Fi Spa, hanno perfezionato la procedura con il pagamento della quota di 

compartecipazione, nelle forme e nei modi agli stessi comunicati, le seguenti imprese: 

1. Pedrales di Cioffi Pasquale;  

2. Orgosolo Liquori di Piera Cadinu; 

3. Azienda Società Agricola F.lli Rubanu di Giuseppe Rubano e CSS; 

4. Dolci Sardi di Puligheddu Gianfranca; 

5. Maxia Michela; 

6. Maxia Gianni;  

7. Torronificio Gennargentu di Maxia Salvatore e C. SNC; 

8. Brau Antonello;  
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9. Kiroza DolcePasta di Elisabetta Tendas e C SAS; 

10. Società Agricola Semplice Usurtala; 

11. Bussu Salvatore; 

12. Mulargia Michela; 

13. Torrone Poddie SNC di Poddie Sergio, Bruno e Ignazio;  

14. Azienda Agricola di Gungui Dario; 

15. Panificio Soru Francesco S.N.C di Soru Fabio e C; 

16. Panificio Vacca di Vacca Paolo; 

17. Società Agricola F.lli Lostia; 

18. Todde Fatima; 

RICHIESTA E ACQUISITA dall’ente gestore Ge.Fi. Spa la dichiarazione della sua qualità di 

concessionario esclusivista per l’organizzazione della fiera e degli spazi espositivi, resa tramite 

dichiarazione di atto notorio in atti al protocollo Aspen n. 371 del 02/11/2022; 

VISTO il D. Lgs n. 50/2016 recante “Codice dei contratti pubblici”, come modificato dal D. Lgs. 

n. 56/2017 (c.d. Correttivo, dal Decreto Sblocca Cantieri, convertito con modificazioni dalla L. 

n. 55/2019 e da ultimo dal D.L. 16 luglio 2020, n. 76 (Decreto Semplificazioni), così come 

convertito dalla L. n. 120 dell’11 settembre 2020 e dal D.L 31 maggio 2021, n. 77 (Decreto 

Semplificazioni bis), convertito con modificazioni dalla L. n. 29 luglio 2021, n. 108;  

VISTE le Linee Guida dell’ANAC n. 4, di attuazione del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, aventi ad 

oggetto “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di 

rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori 

economici”, aggiornate al D. Lgs. n. 56/2017 con Delibera del Consiglio n. 206 del 01 marzo 

2018 e al D.L. n. 32/2019, convertito con L. n.55/2019, con delibera del Consiglio n. 636 del 10 

luglio 2019;  

CONSIDERATO in particolare l’art 63, comma 2 lett. b) punto 2) e 3) del D.lgs. 50/2016 e 

ss.mm.ii. per l’acquisizione del servizio in narrativa nel caso di specie (concorrenza assente per 

motivi tecnici e la presenza di diritti esclusivi) volto a consentire la partecipazione delle imprese 

della collettiva Aspen approvando contestualmente il preventivo di massima in atti al protocollo 

377/2022 nonché il progetto planimetrico espositivo, la scheda tecnica d’allestimento e lo 

schema di lettera contratto inoltrati dalla Ge.Fi. SpA tramite PEC in atti al prot 379/2022; 

RITENUTO, pertanto opportuno, nella considerazione del diritto di esclusiva in capo alla Ge.fi 

Spa dover procedere all’affidamento della fornitura degli spazi preallestiti con allestimento 

personalizzato in Fiera per un totale di 162 mq destinati alle 18 aziende ammesse a partecipare 

alla Fiera in oggetto, comprensivi di quota di iscrizione e assicurazione “all risk”, per l’importo 
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presunto di euro 72.540,00 oltre iva di legge alla società Ge.Fi. SPA - viale Achille Papa 30, 

20149 Milano, P.IVA 11402090150; 

ACQUISITO presso il sistema informatico dell’Anac il codice identificativo di gara (CIG) ai sensi 

dell’art 3 della legge 13 agosto 2010 n 136 e ss.mm.ii. “Piano straordinario contro le mafie, 

nochè delega al Governo in materia normativa antimafia”; 

ACQUISITA la documentazione relativa al possesso dei requisiti previsti dall’art 80 del D.lgs. 

50/2016 e ss.mm.ii. e la certificazione per i flussi finanziari in atti al prot 379/2022; 

VISTO l’art 32 comma 14 del D.lgs. 50/2016 che prevede la possibilità, per le procedure 

negoziate, che la stipula del contratto possa avvenire mediante corrispondenza secondo l’uso del 

commercio con scambio di lettere tramite posta elettronica certificata;  

RITENUTO opportuno procedere all’affidamento del servizio in narrativa per il tramite la 

piattaforma MEPA attivando all’interno della stessa una trattativa diretta rivolta alla GeFi Spa 

nella sua natura di fornitore esclusivista per l’importo presunto di euro 72.540,00 a ribasso 

approvando contestualmente la documentazione di corredo alla trattativa (lettera di invito, patto 

di integrità e modulo di offerta); 

DETERMINA 

 

Per le motivazioni espresse in narrativa di: 

- approvare la graduatoria riportante i candidati ammessi a partecipare all’evento “Artigiano 

in Fiera”, Mostra Internazionale dell’Artigianato che si svolgerà dal 3 al 11 Dicembre 2022 

c/o la Fiera di Milano così composta:  

1. Pedrales di Cioffi Pasquale;  

2. Orgosolo Liquori di Piera Cadinu; 

3. Azienda Società Agricola F.lli Rubanu di Giuseppe Rubano e CSS; 

4. Dolci Sardi di Puligheddu Gianfranca; 

5. Maxia Michela; 

6. Maxia Gianni;  

7. Torronificio Gennargentu di Maxia Salvatore e C. SNC; 

8. Brau Antonello;  

9. Kiroza DolcePasta di Elisabetta Tendas e C SAS; 

10. Società Agricola Semplice Usurtala; 

11. Bussu Salvatore; 

12. Mulargia Michela; 

13. Torrone Poddie SNC di Poddie Sergio, Bruno e Ignazio;  

14. Azienda Agricola di Gungui Dario; 

15. Panificio Soru Francesco S.N.C di Soru Fabio e C; 
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16. Panificio Vacca di Vacca Paolo; 

17. Società Agricola F.lli Lostia; 

18. Todde Fatima 

- di affidare tramite MEPA, ai sensi dell’art 63, comma 2 lett. b) punto 2) e 3) del D.lgs. 

50/2016 e ss.mm.ii. in favore di Ge.Fi. Spa - viale Achille Papa 30, 20149 Milano, P.IVA 

11402090150 – gestore in esclusiva di Af – L’artigiano in Fiera, la fornitura degli spazi 

preallestiti con allestimento personalizzato presso Af – L’Artigiano in Fiera, per un totale di 

162 mq, destinati alle 18 aziende ammesse a partecipare alla Fiera in oggetto, comprensivi 

di quota di iscrizione e assicurazione “all risk”, per l’importo di euro 72.540,00 oltre iva di 

legge soggetto a ribasso;  

- di approvare all’uopo la documentazione di corredo alla procedura sul MEPA e lo schema di 

contratto che viene stipulato mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio, ai sensi 

dell’art 32, comma 14 del D.lgs. 50/2016 e che si intenderà perfezionato nel momento in cui 

l’Aspen riceverà dal contraente la comunicazione accettazione, datata, firmata digitalmente 

e reinoltrata attraverso la piattaforma MEPA; 

- di imputare la spesa di euro 65.000,00 alla linea d’azione degli interventi a sostegno della 

commercializzazione ed i restanti 7.540,00 alla linea della promozione territoriale; 

Di dare atto che: 

- il pagamento del corrispettivo avverrà al termine dell’evento fieristico, a seguito di 

presentazione di regolare fattura corredata dai codici necessari, ad avvenuta esecuzione del 

servizio ed accertata la regolare conformità dello stesso, subordinando il pagamento all’esito 

positivo delle verifiche di legge.  

- la modalità di scelta del contraente è legata all’esistenza del diritto di esclusiva in capo alla 

Ge.Fi Spa e la modalità di affidamento avviene tramite piattaforma elettronica MEPA 

nell’ambito delle previsioni di cui all’art 63, comma 2 lett. b) punto 3) del D.lgs 50/2016 e 

ss.mm.ii.; 

- il fine che si intende perseguire è quello di assicurare alla stazione appaltante la fornitura dei 

servizi indicati in aderenza all’atto di indirizzo impartito dal competente organo; 

- la forma del contratto è quella della scrittura privata su format preimpostato in aderenza 

all’art 32, comma 14 del D.lgs. 50/2016 con firma digitale e scambio attraverso la 

piattaforma MEPA;  

- di nominare, per le parti conseguenti al presente atto, quale responsabile del Procedimento 

il Dott. Roberto Sau; 

Di rendere la presente immediatamente esecutiva ai sensi di legge. 

Il Direttore  

Dr. Giovanni Pirisi  


