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Determinazione n. 83 del 22/11/2022 

 

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

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

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 
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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 

presunto di euro 72.540,00 oltre iva di legge alla società Ge.Fi. SPA - viale Achille Papa 30, 

20149 Milano, P.IVA 11402090150; 

RICHIAMATA la propria determinazione n. 81 del 15/11/2022 con la quale veniva indetta la 

Trattativa diretta n. 3302302 sulla piattaforma telematica MEPA di Consip da negoziare con la 

società GE.FI.  S.P.A. - GESTIONE FIERE, P.IVA 11402090150, con sede in viale Achille Papa 30, 

20149 Milano, ponendo un importo a base d’asta a corpo di € 72.540,00 (IVA di legge esclusa), 

soggetto a ribasso; 

VISTA l’offerta pervenuta alla scadenza del giorno 21/11/2022 alle ore 18:00 da parte della 

società la quale propone un valore economico pari a € 72.539,00 (IVA di legge esclusa), con un 

ribasso pari a € 1,00; 

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; 
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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”; 

VISTO l’articolo 1, commi 2, 3 e 4 del D.L. 76/2020 convertito in legge 120/2020 

con innalzamento della soglia per l’affidamento diretto dei servizi e forniture compresi i servizi 

di architettura e ingegneria a 139.000 euro nel rispetto dei principi di cui all’articolo 30 del d.lgs. 

50/2016 (economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non 

discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità) fino al 30/06/2023; 

DATO ATTO che per lo svolgimento di tali procedure, le stazioni appaltanti devono procedere 

attraverso il mercato elettronico che consenta acquisti telematici basati su un sistema che attua 

procedure di scelta del contraente interamente gestite per via elettronica, così come previsto 

dall’art. 36, comma 6 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.; 

VISTO il DURC con esito regolare acquisto con Numero Protocollo INPS_32936693, Data 

richiesta 03/10/2022, Scadenza validità 31/01/2023;   

RITENUTO opportuno, pertanto, poter provvedere all’approvazione della Trattativa diretta n. 

3302302 con la società GE.FI.  S.P.A. - GESTIONE FIERE, P.IVA 11402090150, con sede in viale 

Achille Papa 30, 20149 Milano; 

DATO ATTO che in conformità a quanto previsto dall’art.3, comma 1, della L. n. 136/2010 

(tracciabilità dei flussi finanziari), che prevede l’acquisizione del Codice Identificativo di Gara 

attribuito dall’Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture su richiesta 

della stazione appaltante, è stato acquisito il seguente CIG: 9490993730; 

CONSIDERATO che per ogni singola procedura di affidamento la stazione appaltante nomina, 

un responsabile unico del procedimento (RUP) per le fasi della programmazione, della 

progettazione, dell'affidamento, dell'esecuzione, ai sensi dell'art. 31 comma 1 del D.lgs. 18 aprile 

2016, n. 50 e delle Linee guida n. 3, di attuazione del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti 

"Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e 

concessioni", approvate dal Consiglio dell'Autorità con deliberazione n. 1096 del 26 ottobre 2016, 

e pertanto per la procedura in oggetto viene nominato Dr. Roberto Sau;  

PRESO ATTO che la spesa per la fornitura in oggetto, verrà imputata sul bilancio previsionale 

dell’Aspen 2022 linea d’azione interventi a sostegno della commercializzazione e linea d’azione 

della promozione territoriale; CUP D68H22001380005; 

VISTO il preventivo economico di competenza; 

DETERMINA 

- che le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;  
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- di approvare l’offerta esitata dalla GE.fi. SPA tramite piattaforma MEPA in esito alla RDO 

n. 3302302; 

- di affidare ai sensi dell'art. 63, comma 2 lett. b) punto 2) e 3) del D.lgs. 50/2016 e 

ss.mm.ii. alla società GE.FI.  S.P.A. - GESTIONE FIERE, P.IVA 11402090150, con sede in 

viale Achille Papa 30, 20149 Milano, la fornitura di spazi preallestiti presso Mostra Mercato 

Internazionale dell’Artigianato – Quartiere Fieramilano – Rho (Milano) per mq complessivi 

162 comprensivi di quota di iscrizione e assicurazione “all risk per l’importo di euro 

72539,00 oltre iva; 

- di dare atto che la fornitura di cui trattasi, pari a € 72.539,00 (IVA di legge esclusa) verrà 

imputata per l’importo di euro 65.000,00 alla linea d’azione degli interventi a sostegno 

della commercializzazione ed i restanti 7.539,00 alla linea della promozione territoriale; 

- Di dare atto che: 

• la modalità di scelta del contraente è stata quella dell’affidamento diretto 

motivato dalla presenza di un fornitore esclusivista ex art 63 del D.lgs. 50/2016; 

• il fine che si intende perseguire è quello di assicurare alla stazione appaltante 

la fornitura del servizio indicato;  

• la forma del contratto è la scrittura privata con stipula mediante piattaforma 

MEPA; 

- di dichiarare immediatamente esecutiva la presente determinazione. 

 

 

Il Direttore  

Dr. Giovanni Pirisi  


