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Milano, 7 aprile 2017 

Disposizione n. 079/2017  

 
 
OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE, 

GESTIONE, ALLESTIMENTO /DISALLESTIMENTO, ASSISTENZA TECNICA E 

ANIMAZIONE DI UNA TAPPA DEL PROGETTO MAGAZZINI APERTI ON 

TOUR - AUTORIZZAZIONE A CONTRARRE – CIG Z4F1E1ED16 – MODIFICA 

DEL CONTRATTO E INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON 

DISPOSIZIONE N. 77 DEL 4 APRILE 2017 

 

Il Direttore Generale 

 

VISTO il d.lgs.18 aprile 2016, n. 50;  

 
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241;  

 
VISTA la legge 13 agosto 2010, n. 136; 
 
VISTE le Linee Guida n. 4 approvate dal Consiglio dell’Autorità Nazionale Anticorruzione 
con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016; 
 
VISTO il Regolamento interno avente ad oggetto “Regolamento sugli acquisti e sugli incarichi”;  

 
PREMESSO che Explora S.c.p.a., è una società consortile per azioni, partecipata da Regione 
Lombardia, Camera di Commercio di Milano e Unioncamere Lombardia, che ha tra le sue 
finalità statutarie quella di promuovere il turismo e l’attrattività, nonché quella di valorizzare 
il territorio lombardo in Italia e all'estero (di seguito, anche, “Explora” o la “Società”); 

PREMESSO che Explora è stata individuata da Unioncamere Lombardia, con prot. n. 3207 
del 5 settembre 2016, quale soggetto di riferimento per la realizzazione del progetto 
“Magazzini Aperti on tour” (di seguito, anche, “Progetto”); 
 
CONSIDERATO che il Progetto è finalizzato alla valorizzazione e promozione dell’asset 
moda all’interno del contesto dell’attrattività turistica lombarda; 

CONSIDERATO che il Progetto risulta coerente con le finalità statutarie di Explora;  
 
PREMESSO che all’esito dell’indagine di mercato, espletata mediante avviso pubblicato in 
data 29 marzo 2017, è stato affidato con disposizione n. 077 del 4 aprile 2017, ai sensi dell’art. 
36, comma 2, lett. a), d.lgs. 50/2016, a C.S.C. Allestimenti S.r.l. il servizio di organizzazione, 
gestione, allestimento/disallestimento, assistenza tecnica e animazione di un evento che si 
svolgerà a Bergamo, in data 11 aprile 2017, presso il Monastero di Astino (l’ “Evento”); 
 
CONSIDERATO che l’affidamento inziale prevedeva l’espletamento dei servizi di 
allestimento, tra gli altri, del backstage e degli spazi esterni, con i materiali e secondo le 
indicazioni del capitolato tecnico; 
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PREMESSO che, nelle more dell’espletamento delle attività propedeutiche 
all’organizzazione dell’Evento, è sopravvenuta l’esigenza per Explora S.c.p.A. di integrare le 
forniture di materiali originariamente previsti dal capitolato tecnico per l’allestimento del 
backstage e degli spazi esterni; 
 
PRESO ATTO che ai sensi dell’art. 106, comma 1, lett. b), d.lgs. 50/2016, sussistendone i 
presupposti, l’affidamento in parola può essere modificato senza una nuova procedura di 
affidamento per servizi supplementari da parte del contraente originale che si sono resi 
necessari e non erano inclusi nell’appalto iniziale; 
 
CONSIDERATO che per la realizzazione dell’Evento risultano necessarie forniture 
supplementari (“Forniture Supplementari”), rispetto a quelle inizialmente preventivate per 
l’allestimento del backstage e degli spazi esterni, quali: 
- Nr 7 tavolini (80x80 cm) 
- Nr 4 stender  
- Nr 50 grucce 
- Nr 1 cavo eternet (min 15 mt) 
- Nr 1 videoproiettore con relativo schermo 
- Nr 1 monitor 50 pollici con relativo supporto e operatore dedicato 
- Brandizzazione frame backstage. 
 
DATO ATTO che la necessità di disporre delle Forniture Supplementari è stata determinata 
da circostanze non previste e non prevedibili prima della pubblicazione dell’avviso, dettate 
dall’esigenza di garantire i servizi di elevata qualità dovuti dall’ampia partecipazione 
riscontrata nella prima tappa del progetto in oggetto; 
 
RITENUTO che procedere ad un nuovo affidamento risulterebbe impraticabile per ragioni 
sia economiche, che tecniche, che organizzative, né compatibile con le tempistiche entro cui 
Explora ha necessità di procedere con l’organizzazione dell’Evento; 
 
CONSIDERATO che la modifica dell’affidamento comporta un aumento di prezzo che 
non eccede il 50% del valore dell’affidamento iniziale; 
 
DATO ATTO della copertura economico-finanziaria;  

per tutti i predetti motivi 
DETERMINA 

- che la premessa narrativa rappresenta parte integrante e sostanziale del presente atto; 
- di modificare l’affidamento iniziale a favore di C.S.C. Allestimenti S.r.l. con sede legale 

a Milano in Via San Damiano 2 – C.F./P.IVA 11150300157, affidato con determina n. 
77/2017, ampliando i servizi richiesti, con un aumento del corrispettivo del servizio per 
un importo pari a Euro 4.290,00 al netto dell’IVA e di eventuali altri oneri se dovuti, e 
comprensivo delle eventuali spese per trasferte ed accessori di legge, da ricondurre al 
CIG: Z4F1E1ED16; 

- di disporre che l’integrazione al contratto con l’operatore economico C.S.C. Allestimenti 
S.r.l. venga effettuata mediante l’invio di corrispondenza, secondo l'uso del commercio, 
ai sensi dell’articolo 32, comma 14, d.lgs. 50/2016; 
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- che le condizioni generali di contratto sono quelle previste nell’avviso pubblicato in data 
29 marzo 2017, salvo quanto previsto dalla presente determinazione; 

- di pubblicare copia della presente disposizione sul sito web nell’apposita sezione 
“Società-Trasparente”.                                                                  

                                                              
 

 IL DIRETTORE GENERALE 
                                                                                                  Ing. Giorgio Kindinis 
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