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      Struttura Proponente: RELAZIONI ISTITUZIONALI  Oggetto: Procedura di acquisizione per l’acquisto dei servizi di allestimento, catering, hostess, interpretariato, transfer ospiti, per l’evento  “Riunione Annuale di riesame 2017 – Commissione Europea, Autorità di Gestione dei Programmi Operativi” in programmazione dal 23 al 24 novembre presso il Centro Congressi Nuvola, tramite RDO su MEPA- COFINANZIATO: SI;  CUP - F81H16000270009 - F87E16001400009 - F89G16000760006;  Progetto COSIE1 – COSIE 2 – COSIE 3 – importo stimato a base d’Asta: Euro 35.000,00 (trentacinquemila/00) IVA ESCLUSA - CIG: ZAB20C8FF3   Premesse:  il Responsabile del Procedimento nominato con Determina prot. n 414 del 18/10/2017,   -   visto il Regolamento aziendale in materia di appalti, concessioni e sponsorizzazioni, approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 29/09/2017; -  visto il Contratto-Quadro di servizio stipulato tra la Regione Lazio e LAZIOcrea S.p.A., prot. n. 10555 del 05/08/2016; -  vista la DGR n. 252 del 26/05/2015, con la quale Regione Lazio ha approvato il documento “Regione Lazio – Programmazione Fondi SIE 2014- 2020 – Attività di Comunicazione” che descrive la Strategia Unitaria per le attività di comunicazione e informazione relative alla programmazione 2014 -2020 dei Fondi SIE; -  vista la D.G.R. n. 455 del 04/08/2016, con la quale Regione Lazio ha stabilito che LAZIOcrea S.p.A. è individuata, in conformità con la normativa vigente quale “Soggetto attuatore” delle attività cofinanziate dall’Unione Europea e di tutte le operazioni connesse alla realizzazione delle azioni previste nel “Piano di comunicazione e informazione della programmazione 2014 – 2020 dei Fondi SIE”; -  considerato che, con Determinazione G11714, del 13/10/2016, Regione Lazio ha approvato sia il Piano di Comunicazione Informazione Programmazione 2014 -2020 dei Fondi S.I.E. di competenza LAZIOcrea S.p.A., sia la Convenzione speciale atta a disciplinare i rapporti tra Regione Lazio e LAZIOcrea S.p.A. per la realizzazione delle azioni descritte nel sopracitato Piano; -  vista la Determinazione Regionale n. G13098 del 08/11/2016 con la quale Regione Lazio ha impegnato una quota pari ad Euro 385.237,45 (trecentottancinquemiladuecentotrentasette/45) i.i. del POR FSE Lazio 2014 -2020 sui capitoli 
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A41134 –A41135 – A41136 a favore di LAZIOcrea S.p.A. per il periodo 2016-2020 estremi inclusi, trattandosi di spese correlate a fondi comunitari; -  preso atto che il Piano operativo del II° semestre 2017, definito con nota prot. n. 337026 del 03/07/2017 è stato redatto conformemente agli indirizzi tecnico operativi forniti dal Responsabile Unico dell’informazione e della Comunicazione, coerentemente con le esigenze rappresentate dalle strutture regionali interessate, dall’Area “Programmazione Economica” della Dir. Programmazione Economica, Bilancio, Demanio e Patrimonio e dalla struttura “Programmazione Strategica, Armonizzazione delle basi Dati e Agenda Digitale” del Segretario Generale; -  preso atto che con nota regionale - prot. n. 512189 del 11/10/2017 (prot. LAZIOcrea 16527 del 12/10/2017) il Responsabile Unico dell’informazione e della Comunicazione, dott. Lanfranchi, ha integrato il suddetto Piano operativo, prevedendo l’evento “Riunione Annuale di riesame 2017 – Commissione Europea, Autorità di Gestione dei Programmi Operativi FESR, FSE, FEASR, FEAMP 2014 - 2020” che si terrà presso il Centro Congressi Nuvola, (RM) che si terrà dal 23 al 24 novembre 2017 alla quale parteciperà anche Regione Lazio e richiedendo a LAZIOcrea di provvedere all’affitto della location indicata; -  considerato che con successiva nota, 575706 del 14/11/2017, ns. prot. 18624 del 15 /11/2017, il Responsabile Unico dell’informazione e della Comunicazione, dott. Lanfranchi, ha indicato a LAZIOcrea S.p.A. di provvedere alla realizzazione di tutte le attività e forniture correlate all’ organizzazione dell’evento in oggetto e nello specifico ad organizzare i servizi di allestimento, catering, hostess, interpretariato e transfer ospiti, considerando la partecipazione di circa 230 pax;  -  considerato che, per la buona riuscita dell’evento, è necessario provvedere alla realizzazione e predisposizione di tutte le forniture così come specificato nell’allegato Tecnico “Evento per la presentazione risultati sui bandi fondi S.I.E. nel Lazio” in programmazione dal 23 al 24 novembre 2017 presso il centro congressi Nuvola; -  considerato che l’Area Relazioni Istituzionali ha stimato un valore complessivo massimo di circa Euro 35.000,00 (trentacinquemila/00), oltre IVA per la realizzazione di tutte le attività e forniture necessarie per l’organizzazione dalla “Riunione Annuale di riesame 2017 – Commissione Europea, Autorità di Gestione dei Programmi Operativi” in programmazione dal 22 al 24/11/2017 presso il Centro Congressi Nuvola; -  considerato che nell’ambito del Mercato Elettronico delle Pubbliche Amministrazioni (MEPA) è presente il Bando “Servizi di organizzazione e gestione integrata eventi” “ed è quindi possibile 
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procedere all’individuazione del fornitore attraverso un’apposita Richiesta di Offerta (RDO), da aggiudicare al prezzo più basso; -  considerato che nel rispetto del principio della massima trasparenza, contemperando altresì l’efficienza dell’azione amministrativa con i principi di parità di trattamento, non discriminazione e concorrenza sono state individuate le seguenti società. -  AZIENDA -  PARTITA IVA -  GRUPPO CARRAMUSA -  01810120566 -  GAMMA EVENTI -  07050161004 -  GRUPPO MOCCIA  -  01450851009 -  considerata la necessità di effettuare tre ordini di acquisto distinti per i tre progetti (COSIE1, COSIE2 e COSIE3) suddividendo la spesa sostenuta secondo la seguente ripartizione: 42,55604 % FESR (COSIE1) – 31,57684 % FSE (COSIE2) – 25,86712 % FEASR (COSIE3) al fine di permettere una corretta rendicontazione degli importi; -  considerato che il Consiglio di Amministrazione nella seduta del 18/07/2017 ha deliberato di conferire all’Avv. Andrea Spadetta, in qualità di Direttore della Direzione Affari Generali, il potere di concludere e firmare impegni contrattuali fino all’importo massimo di Euro 40.000,00 (quarantamila/00) IVA esclusa, per ciascuna operazione; -  considerato che il Presidente del C.d.A., in esecuzione del suddetto deliberato, ha conferito all’Avv. Andrea Spadetta (in qualità di Direttore della Direzione Affari Generali) apposita procura notarile (Rep. n. 20622 – Racc. n. 13087 del 03/08/2017), nei termini sopra indica -  Ritenuto che l’istruttoria preordinata alla emanazione della presente determinazione consente di attestare la regolarità e la correttezza dell’atto;  propone al Direttore della Direzione Affari Generali di determinare propone al Direttore della Direzione Affari Generali di determinare  -  di procedere alla pubblicazione di una RDO su MEPA per l’acquisto del servizio di allestimento, catering, hostess, interpretariato e transfer così come previsto nell’Allegato Tecnico per l’evento “Riunione Annuale di riesame 2017 – Commissione Europea, Autorità di Gestione dei Programmi Operativi” in programmazione dal 22 al 24/11/2017 presso il Centro Congressi Nuvola, con importo stimato a base d’asta pari a Euro 35.000,00 (trentacinquemila/00) IVA esclusa; -  di imputare l’importo derivante dall’espletamento della suddetta procedura selettiva, con successiva specifica determinazione di aggiudicazione, sul progetto: 
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NOME PROGETTO ID PROGETTO IMPORTO TOTALE IVA ESCLUSA IMPORTO IVA AL 22% IMPORTO TOTALE IVA COMPRESA piano di comunicazione e informazione - programmazione 2014-2020 COSIE1 € 14.8940,61 € 3.676,82 € 18.171,43 piano di comunicazione e informazione - programmazione 2014-2020 COSIE2 € 11.051,89 € 2.431,42 € 13.483,31 piano di comunicazione e informazione - programmazione 2014-2020 COSIE3 € 9.053,49 € 1.991,77 € 11.045,26        Spese generali Anno in corso Anno 2018 Anno  2_____ Anno 2______ Spese per partecipazione a convegni 35.000,00    Scegliere un elemento.     Scegliere un elemento.     Scegliere un elemento.     Scegliere un elemento.     Scegliere un elemento.     Scegliere un elemento.        Progetti   Anno in corso Anno 2______ Anno  2_____ Anno 2______ SERVIZI      Scegliere un elemento.     Scegliere un elemento.     Scegliere un elemento.     BENI     Scegliere un elemento.     Scegliere un elemento.              Allegati:  -  Nota Responsabile Unico dell’informazione e della Comunicazione, ns. prot. 18624 del 15 /11/2017 -  Scheda Allegato Tecnico  
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    Visto di Regolarità Contabile: -  <Inserire eventuali note riguardanti la verifica di Regolarità Contabile >     Scheda Budget n. €   VISTO DI REGOLARITA’ FINANZIARIA OK VISTO DI REGOLARITA’ ECONOMICA OK      RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 15/11/2017 Alessandro Ferretti  AREA AFFARI LEGALI  Fabio Di Marco  DIREZIONE AFFARI GENERALI  Andrea Spadetta  
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