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Milano, 10 gennaio 2019 
 
Disposizione n. 003/2019  
  
OGGETTO: INDIZIONE DELLA PROCEDURA, AI SENSI DELL’ART. 63, 

COMMA 2, LETT. C) DEL D.LGS. N. 50/2016, PER L’AFFIDAMENTO DEL 

SERVIZIO PER RAGIONI DI ESTREMA URGENZA IN FAVORE DI EXPLORA 

S.C.P.A. VOLTO ALL’ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO DI ALLESTIMENTO E 

DISALLESTIMENTO DI UN’AREA ESPOSITIVA LIBERA (MQ 726) NELL’AMBITO 

DELLA MANIFESTAZIONE FIERISTICA “BORSA INTERNAZIONALE DEL 

TURISMO 2019” DI MILANO NEI GIORNI 10, 11 E 12 FEBBRAIO 2019 E SERVIZI 

CONNESSI VOLTI ALLA PROMOZIONE DEL TERRITORIO LOMBARDO IN 

OCCASIONE DELLA PREDETTA MANIFESTAZIONE FIERISTICA – 

DETERMINA DI INDIZIONE DELLA PROCEDURA - CIG 7761978ADE 

 

Il Direttore Generale 

 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241;  

VISTO il d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.;  

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 Camera di 
Commercio di Milano, Monza Brianza e Lodi, Regione Lombardia, 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”) 

- l’attività di Explora ha come finalità la promozione del territorio lombardo attraverso 
l’utilizzo dei canali più efficaci per il raggiungimento del maggior numero possibile 
di utenti, anche tramite la partecipazione ad eventi unici finalizzata al raggiungimento 
mirato dei mercati target; 

- nei giorni 10, 11 e 12 febbraio 2019, si svolgerà a Milano la manifestazione fieristica 
“Borsa Internazionale del Turismo 2019” (di seguito la “Manifestazione 
Fieristica”), storica manifestazione fieristica italiana organizzata da Fiera Milano 
SpA (di seguito l’“Organizzatore”) che dal 1980 porta nel capoluogo lombardo 
operatori turistici e viaggiatori da tutto il mondo che si terrà a Fieramilanocity, nel 
centro di Milano; 

PREMESSO altresì che: 

 

CONSIDERATO che il Progetto risulta essere coerente con le finalità statutarie di Explora, 
nonché di carattere strategico per la promozione turistica della Regione Lombardia; 

ATTESO che la partecipazione alla Manifestazione Fieristica si pone in continuità con le 
altre attività di promozione turistica già svolte da Explora e consente, stante il seguito, la 
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notorietà e la risonanza mediatica della Manifestazione Fieristica, di raggiungere un notevole 
numero di potenziali utenti e stakeholder, italiani e stranieri, con importanti benefici per la 
promozione turistica del territorio lombardo; 

CONSIDERATA la necessità di garantire la partecipazione di Regione Lombardia alla 
Manifestazione Fieristica e ottenere l’assegnazione di uno spazio espositivo-promozionale, e 
servizi connessi volti alla promozione del territorio lombardo in occasione della 
Manifestazione Fieristica; 

CONSIDERATO che Explora intende individuare un soggetto in grado di svolgere un 

servizio di allestimento dell’area espositiva libera di mq 726 aperta su 4 lati nel settore Leisure 

e fornitura di servizi annessi, come meglio dettagliato nel Capitolato tecnico sub Allegato 3) 

alla presente Lettera d’Invito che segue (di seguito, anche, il “Servizio”); 

 

CONSIDERATO che la convenzione dell’Azienda Regionale Centrale Acquisti della 

Regione Lombardia – ARCA S.p.A - quale centrale unica di committenza e stazione 

appaltante della Regione Lombardia, con la società Cheil Italia S.r.l., in qualità di impresa 

mandataria capogruppo del Raggruppamento Temporaneo con le mandanti In Rete S.r.l. e 

OC&M S.r.l., per la fornitura di servizi di comunicazione ed organizzazione eventi per le 

amministrazioni aventi sede nel territorio della Regione Lombardia e di ideazione, 

progettazione, organizzazione e realizzazione di campagne pubblicitarie, di materiali 

promozionali e progetti, alla quale lo scorso anno per il medesimo servizio Regione 

Lombardia ha aderito, risulta ad oggi scaduta e il massimale del lotto di riferimento esaurito; 

 

CONSIDERATO che non vi sono ad oggi altre convenzioni attive alle quale risulti possibile 

aderire per l’espletazione del servizio necessario e oggetto della presente procedura; 

 

CONSIDERATO che è ancora in corso la procedura ad evidenza pubblica per 

l’individuazione da parte dell’Azienda Regionale Centrale Acquisti della Regione Lombardia 

– ARCA S.p.A del nuovo soggetto cui affidare, mediante nuova Convenzione ai sensi dell’art. 

26 della Legge n. 488/1999, le attività di “servizio di comunicazione ed organizzazione 

eventi”; 

 

CONSIDERATO che Explora, ha la necessità di individuare un soggetto in grado di 

espletare il Servizio di allestimento e disallestimento dello spazio espositivo di Regione 

Lombardia nell’ambito della BIT 2019; 

 

VISTI i tempi ristretti per poter procedere all’espletamento del servizio in oggetto dovuti 

dalla tardiva data di ricezione dell’incarico a procedere all’espletamento del servizio da parte 

di Regione Lombardia con il suddetto decreto n. 71 del 08 gennaio 2019; 

 

RITENUTO che ritiene sussistano le condizioni dell’ “estrema urgenza” invocate dalla 

norma dell’art. 63 comma 2, lettera c) del D. Lgs. 50/2016 “nella misura strettamente necessaria 

quando, per ragioni di estrema urgenza derivante da eventi imprevedibili dall'amministrazione aggiudicatrice, 

i termini per le procedure aperte o per le procedure ristrette o per le procedure competitive con negoziazione non 

possono essere rispettati. Le circostanze invocate a giustificazione del ricorso alla procedura di cui al presente 

articolo non devono essere in alcun caso imputabili alle amministrazioni aggiudicatrici”.; 

CONSIDERATO che con comunicazione pervenuta in data 19 dicembre 2018, la Società 
“Nolostand S.p.A.”, nella sua qualità di Società del Gruppo Fiera Milano organizzatore della 
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Manifestrazione Fieristica, ha reso noto ad Explora di essere in grado di offrire Servizi 
analoghi (di seguito, anche, il “Servizio”), fermo restando le condizioni economiche fornite 
da Explora Scpa ovvero per un importo complessivo non superiore ad Euro 118.677,96 
(centodiciottomilaseicentosettantasette/96)  oltre IVA ovvero corrispondente al costo effettivo per 
l’allestimento del medesimo spazio espositivo fornito dalla società Cheil Italia S.r.l. per conto 
di Regione Lombardia nel corso dell’edizione 2018 della Manifestazione Fieristica BIT; 
 
CONSIDERATO che Explora, sussistendone i presupposti di Legge, intende procedere 

alla indizione di una procedura negoziata ai sensi dell’art. 63, comma 2, lett. c) del D.lgs. 

50/2016, (di seguito, anche, la “Procedura”) individuando in Nolostand SpA (P.IVA 

03634770964) di Milano, quale soggetto idoneo ad espletare il predetto servizio in oggetto, 

in quanto società del Gruppo Fiera Milano che opera in virtù di un contratto infragruppo 

all’interno dei Quartieri Fieristici cittadini (Fiera Milano Rho e Fiera Milano City) e all’interno 

del Centro Congressi MICO;  

 
VERIFICATO che sussistono dunque i presupposti che determinano l “estrema urgenza” 
invocate dalla norma dell’art. 63 comma 2, lettera c) del D. Lgs. 50/2016, ricorrendone 
ragioni inerenti al data di ricezione dell’incarico non dipendente da Explora; 

DATO ATTO che Explora intende dunque avviare una procedura negoziata senza previa 
pubblicazione del bando di gara ai sensi dell’art. 63, comma 2, lett. c) del D.lgs. 50/2016, per 
l’affidamento del predetto Servizio, per un importo complessivo stimato pari a Euro 
118.677,96 (centodiciottomilaseicentosettantasette/96) (IVA esclusa), in favore di Nolostand SpA, 
essendo di Società del Gruppo Fiera Milano già operante all’interno della predetta 
Manifestazione Fieristica;   

DATO ATTO della copertura economico-finanziaria;  

per i seguenti motivi,  

 

DETERMINA 

 

- che la premessa narrativa rappresenta parte integrante e sostanziale del presente atto; 
- di procedere alla indizione di una procedura negoziata ex art. 63, comma 2, lett. c) del 

D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, e quindi al conseguente affidamento in favore di Nolostand 
SpA il servizio volto all’allestimento e disallestimento dell’area espositiva libera di mq 
726 aperta su 4 lati nel settore Leisure e fornitura di servizi annessi in occasione della 
Manifestazione fieristica “BIT 2019”, che si svolgerà a Milano nei giorni 10, 11 e 12 
febbraio 2019; 

- che l’importo complessivo stimato dell’affidamento risulta essere pari a Euro 118.677,96 
(centodiciottomilaseicentosettantasette/96)  oltre IVA, da ricondurre al CIG 7761978ADE; 

- che l’affidamento avrà una durata sino al termine del disallestimento della 
Manifestazione Fieristica; 

- di approvare la Lettera di invito sub Allegato A) alla presente e tutta la documentazione 
ad essa allegata sub Allegato B), che costituiscono parte integrante del presente atto; 

- di individuare nella persona della Dott. Paolo Ildo Baccolo il ruolo di Responsabile 
Unico del Procedimento ai fini dell’adozione di tutti gli adempimenti conseguenti e/o 
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comunque connessi all’affidamento in oggetto ed alla esecuzione del relativo rapporto 
contrattuale; 

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

Allegati: 
 
A) Lettera di Invito 

B) Allegati alla Lettera di invito: 

- Allegato 1 - Modello di domanda di partecipazione e dichiarazioni a corredo; 
- Allegato 1-bis) – Fac-simile di DGUE; 

- Allegato 2 - Modalità tecniche per l’utilizzo della piattaforma Sintel. 

- Allegato 3 – Capitolato Tecnico; 

- Allegato 4 – Schema di contratto; 

- Allegato 5 –DUVRI 

 
 
 
 

          IL DIRETTORE GENERALE 
                                                                                      Dott. Paolo Baccolo 
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