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DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA P.F. INNOVAZIONE, RICERCA E 

INTERNAZIONALIZZAZIONE

##numero_data## 

Oggetto:  D.lgs n. 50/2016 e s.m.i. – art. 63. Affidamento dei servizi funzionali alla 

partecipazione della Regione Marche al Progetto SMAU 2021 – MILANO 12-13 

ottobre 2021 - Impegno € 24.000,00 (IVA esclusa) – Bilancio reg.le 2021/23 

annualità 2021 – capitolo 2140310040 (SMART CIG ZDB327C3EC) Aggiudicazione 

efficace.

VISTO il documento istruttorio riportato in calce al presente decreto, dal quale si rileva la 

necessità di adottare il presente atto;

RITENUTO opportuno, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che   vengono 

condivisi, di decretare in merito;

VISTO l’articolo 16 bis della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 e successive modificazioni;

VISTA la D.G.R. n. 826 del 28/06/2021: “LR 30/2008 - DGR 38/2019 – Approvazione 

Convenzione 2021 tra Regione Marche e Camera di Commercio delle Marche relativamente al 

sostegno di attività di internazionalizzazione delle imprese marchigiane di cui al Piano 

integrato regionale per l’internazionalizzazione e la promozione all’estero 2021”; 

VISTO il DDPF n.  del 23/07/2021: “ D.lgs  n. 50/2016 e  s.m.i.  – art. 63. Affidamento dei servizi 

funzionali alla partecipazione della Regione Marche al Progetto SMAU 2021 – MILANO 12-13 

ottobre 2021 - Impegno € 24.000,00 (IVA esclusa) – Bilancio  reg.le  2021/23 annualità 2021 – 

capitolo 2140310040 (SMART CIG ZDB327C3EC)”;

VISTO il  Dlgs  n. 50/2016 - art. 63 comma 2  lett . b punto 2) del  D.lgs  50/2016 e  s.m.i.  che 

disciplina l’uso della procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara.

DECRETA

 di  dichiarare efficace l’aggiudicazione definitiva, di cui al  DDPF/IRE  n.  152  del 

 23 / 0 7 / 202 1 , ai sensi e agli effetti dell’art. 32, comma 7), del decreto legislativo n. 

50/2016, a seguito dell’esito positivo dell’avvenuta verifica dei requisiti prescritti,  ai 

sensi  dell’art. 80 del  D.lgs  50/2016 ,  alla società SMAU SERVIZI  srl  con sede in Via 

Guizza n. 53 – 35125 Padova, P.IVA 02796871206 per un importo pari  ad  € 

24.000,00 (IVA esclusa); 
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 di  stipulare la convenzione per la fornitura dei servizi, funzionali alla partecipazione 

della Regione Marche al Progetto SMAU 202 1  - MILANO 12-13 ottobre 2021,  così 

come previsto dall’art. 32 comma 14 del D.lgs 50/2016 e s.m.i;

 di   attestastare  che dal presente decreto non deriva né può derivare un impegno di 

spesa a carico della Regione;

 di  disporre, ai sensi dell’art. 29 del  D.lgs  50 / 2016, la pubblicazione del presente atto 

sul sito istituzionale della stazione unica appaltante;

 di  attestare, inoltre, l’avvenuta verifica dell’inesistenza di situazioni anche potenziali 

di conflitto di interesse ai sensi dell’art. 6 bis della L. n. 241/1990;

 d i  pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Marche, ai sensi 
dell’art. 4 della L.R. 28 luglio 2003 n. 17.

Il dirigente
(Stefania Bussoletti)

Documento informatico firmato digitalmente 
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO

(normativa di riferimento)

- Decisione della Commissione europea C(2015) 926 del 12/02/2015 che approva il POR 
Marche FESR 2014-2020 per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale 
nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione";

- Deliberazione della Giunta Regionale n. 1143 del 21.12.2015 concernente: “Modalità 
Attuative del Programma Operativo (MAPO) della Regione Marche – Programma 
Operativo Regionale (POR) – Fondo Europea di Sviluppo Regionale (FESR) - 
2014-2020”;

- DDPF n. 103/IRE del 19/10/2016 recante: “POR MARCHE FESR 2014-2020 - Asse 1 – 
Azione 4.1 – “Sostegno allo sviluppo ed al consolidamento di start up ad alta intensità di 
applicazione di conoscenza - Bando 2016” – Approvazione bando e prenotazione 
impegno € 8.000.000,00”;

- Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 - art. 63. “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 
2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti 
pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, 
dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina 
vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;

- DGR n. 1511 del 05 dicembre 2016 avente ad oggetto: “Reg.  (UE) n. 1303/2013 - 
"Strategia per la ricerca e l'innovazione per la Smart  Specialisation  - Regione Marche" - 
Documento definitivo a seguito degli esiti del negoziato intercorso con la Commissione 
europea ed il Ministero dello Sviluppo economico;

- DGR n. 446 del 08/05/2017: “Approvazione partecipazione della Regione Marche ai due 
eventi SMAU programmati per l’annualità 2017: BERLINO, 14-15-16 giugno 2017 e 
MILANO, 24-25-26 ottobre 2017; 

- DDPF n. 201/IRE del 17/07/2017: “ D.lgs  n. 50/2016 e  s.m.i.  – art. 63. Affidamento di 
servizi funzionali alla partecipazione della Regione Marche al “Progetto multiregionale 
SMAU 2017” (Berlino 14-15-16 Giugno 2017 e Milano, 24-25-26 Ottobre 2017) – 
Impegno € 50.000,00 (IVA esclusa) – Bilancio  reg.le  2017/19 annualità 2017 – capitolo 
2140110116 (CUP B39G1700046002 - CIG 71288408DD);

- DGR n. 932 del 09/07/2018: “Approvazione partecipazione della regione Marche 
all’evento SMAU programmato per l’annualità 2018: MILANO 23-24-25 ottobre 2018;

- DDPF n. 89 del 10/08/2018: “ D.lgs  n. 50/2016 e  s.m.i.  – art. 63. Affidamento di servizi 
funzionali alla partecipazione della Regione Marche al “Progetto multiregionale SMAU 
2018” (Milano, 23-24-25 Ottobre 2018) – Impegno € 30.000,00 (IVA esclusa) – Bilancio   
reg.le 2018/20 annualità 2018 – capitolo 2140110116 (smart CIG Z04245C357);

- DGR n. 459 del 15/04/2019 Approvazione partecipazione della regione Marche al 
Progetto multiregionale SMAU per l'annualità 2019 ed ai relativi eventi programmati;

- DDPF/IRE n. 94 del 16/05/2019  D.lgs  n. 50/2016 e  s.m.i.  – art. 63. Affidamento dei 
servizi funzionali alla partecipazione della Regione Marche al “Progetto multiregionale 
SMAU 2019” ed ai relativi eventi programmati – Impegno € 87.500,00 (IVA esclusa) – 
Bilancio reg.le 2019/21 annualità 2019 – capitolo 2140110116 (CIG 7880785583);

- DGR n. 902 del 13/07/2020: “Approvazione partecipazione della regione Marche al 
PROGETTO SMAU per l’annualità 2020: “L’INNOVAZIONE A SUPPORTO DELLA 
RIPRESA POST COVID –19” ed ai relativi eventi programmati”;
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- DDPF/IRE n. 218 del 05 / 08 / 2020:  D.lgs  n. 50/2016 e  s.m.i.  – art. 63. Affidamento dei 
servizi funzionali alla partecipazione della Regione Marche al Progetto SMAU 2020: 
“L’INNOVAZIONE A SUPPORTO DELLA RIPRESA POST CODIV - 19” ed ai relativi 
eventi programmati – Impegno € 74.549,00 (IVA esclusa) – Bilancio  reg.le  2020/22 
annualità 2020 – capitolo 2140310043 (CIG 8379928758);

- DGR n. 826 del 28/06/2021: “LR 30/2008 - DGR 38/2019 – Approvazione Convenzione 
2021 tra Regione Marche e Camera di Commercio delle Marche relativamente al 
sostegno di attività di internazionalizzazione delle imprese marchigiane di cui al Piano 
integrato regionale per l’internazionalizzazione e la promozione all’estero 2021”;

- Legge regionale n. 6 del 29/04/2021: “Sviluppo delle comunità delle start-up innovative 
nella regione Marche”;

- DDPF/IRE n. 107 del 01 Giugno 2021: “L.R. 6 del 29/04/2021 “Sviluppo della comunità 
delle start up innovative nella regione Marche”: Sostegno all’avvio e primo investimento 
delle start-up innovative - Approvazione bando 2021 e prenotazione impegno di spesa 
€ 1.000.000,00”;

- DDPF/IRE n. 152 del 23/07/2021: “ D.lgs  n. 50/2016 e  s.m.i.  – art. 63. Affidamento dei 
servizi funzionali alla partecipazione della Regione Marche al Progetto SMAU 2021 – 
MILANO 12-13 ottobre 2021 - Impegno € 24.000,00 (IVA esclusa) – Bilancio  reg.le  
2021/23 annualità 2021 – capitolo 2140310040 (SMART CIG ZDB327C3EC)”;

- D.lgs  n. 50 del 18/04/2016 e  s.m.i. : “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/Ue 
e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e 
sulle procedure di appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei 
trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di 
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”.

(motivazione)

Con DDPF /IRE  n.  152  del  23 / 0 7 / 202 1  la fornitura dei  s ervizi  funzionali alla partecipazione 

della Regione Marche al Progetto SMAU 202 1 - MILANO 12-13 ottobre 2021,  è stata 

aggiudicata all’impresa  SMAU SERVIZI  srl  con sede in Via Guizza n. 53 – 35125 Padova, 

P.IVA 02796871206 ,  per un importo pari ad  €  24.000 ,00  (IVA esclusa) e con il medesimo 

decreto è stato assunto l’impegno  n.  11799 /202 1  sul capitolo n. 214031004 0   a copertura del 

relativo onere di spesa.

Il Responsabile del procedimento ha verificato il possesso dei requisiti di ordine generale di cui 

all’art. 80 del  D.lgs  50/2016, effettuando le necessarie visure  e  ha ricevuto le certificazioni 

richieste dalle amministrazioni competenti a rilasciarle.

Con il presente atto, pertanto, l’aggiudicazione definitiva, di cui al DDPF /IRE  n.  152  del 

 23 / 0 7 / 202 1  sopra citato, viene dichiarata efficace. Si procederà alla sottoscrizione della 

relativa convenzione per la fornitura dei servizi, funzionali alla partecipazione della Regione 

Marche al Progetto SMAU 202 1 - MILANO 12-13 ottobre 2021,  così come previsto dall’art. 32 

comma 14, del D.lgs 50/2016 e s.m.i.



5

(esito dell’istruttoria)

In base a quanto sopra si propone l’adozione del presente atto concernente:
“ D.lgs  n. 50/2016 e  s.m.i.  – art. 63. Affidamento dei servizi funzionali alla partecipazione della 
Regione Marche al Progetto SMAU 2021 – MILANO 12-13 ottobre 2021 - Impegno € 
24.000,00 (IVA esclusa) – Bilancio  reg.le  2021/23 annualità 2021 – capitolo 2140310040 
(SMART CIG ZDB327C3EC) Aggiudicazione efficace”

Il responsabile del procedimento
         (Laura Novelli)

Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI
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