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DE~~RMINAZIONEN.a~A. DEL l~4\~
SERVIZIO AFFARI GENERALIII-PARTECIPAZIONE DELL'UNIRE AL'L'.'A '2A"R' C I S" '. EDIZIONE DJaMA. A\ ALLI - ALONEIN..TERNAZIONALEDELL'EQu . ,', ', " . I fAZIONE,E DELL'!PPICA"CHE SI
SVOLGERAA ROMA DAL7 AL lO APRILE2011 .\ '

" ~

I~! SEGRETARlO GENERALE

" VISTO il d.1gs, ~9 otto?re l 99~i n. 449, "Riordino de II'Unione N azio~ale perI' Incremento
delle Razze Equme (Umre), a no~'madell'art. Il della legge 15 marzo 19~nn. 59";

VISTO il decreto-~e'gge?~ gi~gn? ??03., n. 147, conveliito nella legge :t agosto 2003, n. 200
recante proroga dI termInI e dISP9SIZlOl1lurgenti ordinamentali;

VI~TO lo. Statuto del.l'~nire a~provato. con. ~ecreto del Ministro delle Politiche Agricole
AlImentan e ForestalI dI conce~to con Il MUllstro dell'Economia e dèlle finanze in data 2
luglio 2004; , 1

VI~à A la deliberazione del C~nsiglio di Amministrazione 17 otto~re 2008 n. 47 di
conferimento dell'incarico di S,e~'etario generale dell'Unire;' ! '

VISTO il d.1gs. 30 marzo 2001::n. 165, "Norme generali sull'ordinmhento del lavoro alle
dipendenze della Pubblica AmmiÌ1istrazione";

,;

VISTO il d.P.R. 27 febbraio 2003, n. 97, "Regolamento concernènte litamministrazione e la
contabilità degli, enti pubblici di cui alla legge 20 marzo 1975, n. '70"; ,

VISTO il Regdlamento di anllninistrazione e contabilità dell 'Unire approvato con decreto
interministeriale 5 marzo 2009; ,,'

'I
VISTA la deliberazione commissariale n. 8 del 27 gelmaio 20 Il, c,on la quale vengono
specificati i criteri cui improntare la gestione provvisoria dell'Ente nelle more dell'adozione
del bilancio di previsione 20 Il; ii'

~ ' I

VISTO, in paJiicolare, l'mi. 3, comma 4, lett. d), dello Statuto èhe, ai fin'i dell'attuazionedella
missione istituzionale di promoiione dell'incremento e del miglioram~nto qualitativo delle
razze ippiche stabilita all'art. 2, c'blmna l, del precitato d.Jgs. n. 449/1999, assegna all'Unire la
funzione di promozione della ~ultura ippica a mezzo di pubblicazidhi, servizi televisivi,
convegni, conferenze, seminari ,e dibattiti ed ogni altro mezzo di cOl11unicazione ritenuto
idoneo; "
VIST A la deliberazione n. 28/20 Il con la quale il Commissario stra6rdinario, nelle more
dell'approvazione del bilancio 'di;previsione 2011 e del piano di comun~cazione e marketing,
ha deciso la partecipazione dell'Ente alla 2/\ edizione di "RomaCavalli- ~alone Internazionale
dell'Equitazione e dell'Ippica", i stanziando un budget complessivo di € 400.000,00, oltre
IVA, e dando mandato al Segreta1'io generale di porre.in essere le necessarie attività;

: . lf

TENUTO CONTO, in particolar!e, alla luce della predetta deliberazione:, che la partecipazione
dell'Unire a tale evento ha rice';~to la preventiva autorizzazione del Ministero vigilante con
nota prot. n. 2885 del 25 marzo 2011;
POSTO che la società Oiesis s.r.l è partner esclusivo delI'Ente fiera Roma per

'I

J'organizzazione deU' evento in oggetto;_ ... ...-
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TENUTo" CONTO delle tratt~tive intercorse con la predetta Società per la definizione delle
modalità di partecipazione déll'Ente alla manifestazione e dei relativi servizi tecnico-
strumentali e di comunicazione da rendersi da parte della stessa; l'

VISTA la disponibilità sul capitolo 127.010 "Spese di promozione del settore zjJpico e
propaganda" e la compatibilità della spesa con il limite del dodicesimo1dello stanzi amento del
bilancio di previsione 2010; ! ,

PRESO ATTO altre si che la s~esa in questione, per le motivazioni e~presse nella precitata
deliberazione ]J,. 2812011, non soggiace ai limiti di spesa per relazioni, Pllbbliche~ convegni,
mostre, pubblicità e rappresent~ll1za come da ultimo determinati dall~art 6, comma' 8, del
decreto.:legge 31 maggio 2010, ti. 78

" DETERMINA
I

- di dare esecuzione alla deliberarzione del Conunissario Straordinario 1~.;28 del 28 marzo 2011
e di affidare, quindi, per i motivi' esposti in premessa, alla società Oiesis:is.r.l. i servizi tecnico-
strumentali e di comunicazione relativi alla partecipazione dell'Uni& alla 2/\ edizione di
"RomaCavalli Salone Internaziò'nale del! 'Equitazione e del! 'Ippica" chJ si terrà a Roma dal 7
allO aprile 20 Il, secondo lo sc~ema di contratto allegato alla presente \determinazione quale
sua parte integrante; I

- di imputare la complessiva s011j1madi € 380.000,00 oltre IVA al capit910 127.010 "Spese di
promozione del settore ippico e propaganda" dell' esercizio finanziario 20 Il. '

F.to I.L SEGRE:ii'RIO GENERALE
'i Riccàrdo Acciai
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iesis srl

C.so Indipendenza 14
20129 MILANO '1
Tel 02 75281879
fax 02?528174~ .1
EmaillnfO@OleSIS.Org
P.IVA 06821170963 r

Varese, 4 aprile 2011 !!

:1
Spett. UN~E
Alla cortes"e attenzione del
Segretario'::Generale
Dott. Riccardo Acciai
Via C. Col~mbo n° 283/a
00147 ROMA

Oggetto:
'J

partecipazione UNIRE alla seconda edizione di :ROMACA VALLI - salone
internazionale d~ll'equitazione e dell'ippica ROl~a 7/10 ap~ile 2011.

Trasmettiamo di seguito contratto relativo alla partecipazione dii UNIRE alla seconda
edizione di ROMA CA VALliI 2011 in qualità di Partner.
Sulla base delle esigenze ~alesate da UNIRE, OIESIS SRL fornirà a UNIRE. i seguenti
servizi:

PADIGLIONE

AREA ESPOSITIVA
Pad. 9 - superficie mq 8.980 ç.ca
Quota di iscrizione "
Allacci elettrici'

Totale € 130.500,00 + IVA

STRUTTURE ESPOSITIVE;

UFFICI UNIRE:
n° J ufficio segreteria mt. 4 x 3 con 2 tavoli 6 sedie 2 armadietti 2 cesti~i, 2 appendiabiti
n° 1 uffici direzionali mt. 4 x 4 con 2 tavoli 6 sedie 2 armadietti 2 cestini, 2 appendiabiti, 2

I

poltrone, 2 tavoli salotto ii
n° 1 sala riunioni da mt. 8 x 4 con: 3 tavoli neri 12 sedie nere 2 annadi~tti 2 appendiabiti
n° 1 magazzino mt. 8 x 4. co~ 8 scaffali' ,.
n° J salotto accoglienza da 1~t. 6x4 con: 2 divani 2 tavoli salotto

SALA INTERVISTE

Dimensioni:'- mt. 17x 8.
.Pannelli in vetro con telaio in legno verniciato beige
2 porte in legno antipanico :!

80 sedute colore nero
n° 4 televisori al plasma 42"~ol1ocati ai lati del palco
n° 1 mixer '

Oiesis s.r.l.
Milano - C.so Indipendenza, 14 - 20129 Milano - Tel. +39 0275281879 Fax 0692912987
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C.SO Indipendenza 14
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Tel 02 75281879
fax 02.75281743

Email info@oiesis',org
P.IVA 06821170963

n° 2 casse
n° 4 microforu a spillo
. nOl microfçmo "gelato"
palco da 500x300x40h rivestito in moquette
n° 6 poltròncine il

realizzazione di cabina regi~ mt. 4 x 2 con pannelli in tamburato h300:
Copertura sala con tela cotone bianca
Grafica su vetri con marchio~UNIRE
Fari alogeni e prese

MOSTRA QUADRI:,

Verrà allestita una mostra :di quadri ed ulteriori cimeli di ptovenienza Unire e di altri
soggetti, volta ad evidenzi~re l'evoluzione dell'ippica nel corso dei 150 anni trascor$i
dall~urutà d'Italia, dal titolo provvisorio "L'Italia è stata fatta a cavallo!";
La mostra sarà corredata cV almeno 10 pannelli conterlenti testi di riferimento storico~
culturale. Icontenuti di detta mostra e, in particolare, i testi in questione resteranno di

'l'
proprietà .dell'Unireche potrà utilizzarli per ogl'li finalità ritenuta utile, ivicompresa la
pubblicazione.
Lo spazio della mostra sarà cosÌ allestito: .

1

. n° 4 pareti da 700x300h con Pannelli in legno tamburato h 300 colore nero per alloggio
quadri, completo di faretti atogeni - teche per alloggio cimeli
n° 8 pareti da 400x300h con P,' annelli in vetro h 300 colore nero

!

n° 8 pareti da 200x300h con Pannelli in vetro h 300 colore nero

AREA STAND

16 stand da 400x400cm,
Pannellature in tamburato h,.300con spalletta frontale per alloggio nOIne espositore
Per oghi spazio espositivo: l:banco, 1 sgabello, 1 grafica, 4 faretti, 1 presa
Spazio TVUNIRE 'i
n° 4 teleyisori al plasma 32 r:ollici
Associazioni - 10 stand da 400x400cm.
Pannellature in tamburato hl300 con fasciane frontale per alloggio nOlne espositore
Per ogni spazio espositivo: 1:~baJ.1COll sgab.ello, 1 grafica, 4 faretti, 1 presa

RECINTO POl\IY
Verranno messi a dispo~izione del pubblico che visiterà il padiglion~ Unire alcuni ponies,
addestrati, al mini-trotto e al\mini-galoppo corredati del materiale necessario (selle/sulkies)
e con i relativi istruttori. I pl~miesverranno alloggiati all'interno di un' apposita area e sarà
prevista la possibilità di mo~tarli o guidarli
A tal fine verrà realizzata 1.U)' area mt, 8 x 6
n° 2 pareti Ùl tamburato venl.iciate beige
staccionatà

Oiesis S.r.l.
'Milano - C.so Indipendenza, 14 - 20129 lvlilano - Te!' +39 027528]879 Fax 0692912987
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TROTIATORl
. ".' ~i

Verranno messi a disposizione del pubblico che visiterà il padiglione Unire due trottatori
italiani, corredati del mat~riale necessario (sulkies) con i relati~i istruttorÌ. I ponies
verranno alloggiati all/interAo di un' apposita area e sarà prevista la/possibilità guidarli in
coppia con gli istruttori "
A tal fine verranno realizzatir appositi recinti all'interno dell' Area stand '

GRAFICA

Grafica generale e indicazione dei diversi spazi espositivi
nOI grafica marchio UNIRE ~ppesa americana campo
lO TELI 160X160 camminamento pilastri esterni .
Logo Unire su stampa specializzata

MOQUETTE ,
I

Mq. 3.580 moquette verde e 1?eige

Totale € 170.000,00

SERVIZI TECNICI
n° 3linee telefoniche con 3 apparecchi intercomunicartti
n° 6 pc portatili '1

n° 6 collegamenti internet
n° 1 stampanti colori
n° 1fax ,I

n° 2 fotocopiatrice multifunzionale
N/S assiste~l.ti supporto sala regia

Totale € 5.500,00

SUPPORTO ALLA COMUNICAZIONE
il

n. 4 Hostess di cui 2 multilingue, , , . "'.
Accordi con giornalisti e testate giornalistiche per l' orgamzzazlOne d~ eventI alI mtemo del
Padiglione Unire e per la mi~1ior diffusione delle attività previste al s~!l0interno,

Totale € 8.000,00

BOX CAVALLI .

n° 100 box - completi di lettiFra

CAMPO GARA

Realizzazione campo gara mt, 25 x 50
Precampo mt, 20 x 20

Totale € 6.5ÙO,OO

, Oiesis s.r.l.
Milano _ C,so lndi~endenza, 14 - 20129 Milano - Tel. +39 02752~1879 Fax 0692912987
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Strutture di recinzione "
Impianto audio ,
Tribuna capienza 800 posti :1

Palco per diversamente abiÙ
Videowall3x4

Totale € .42.000,00

Ga1'a di Salto in Libertà e concorso di M01fologia

Realizzazione Segreterie per, mq 32
Servizi vari
Pass, parcheggi, personale
Hotel, Buoni pasto addetti gara

Totale€ 13.500,00

Fondo spese impreviste ,"
(da rendi contare successivarhente alla manifestazione, laddove si siari'~ rese necessarie)

Totale € 4.-1.00,00

Per un totale di380,OÙO,OOEuro + IVA 20%
'1

Per un totale di Euro 456.000;00

Saranno altresì forniti un ii numero di Tessere Espositori; Biglietti ingresso omaggio;
Parcheggi Espositori; Parc~eggi VIP congrui rispetto alle esigenze,! di Unire, nonché un
servizio Shùttle ore 9,00 (giovedì, venerdì, sabato e domenica) parcheggio/p ad. 9 "

Si precisa altresì che l'offerta economica omnicomprensiva è elaborata su v/s precise
richieste.
Saranno fonuti un numero con
Laddove vi fossero eventuali modifiche o integrazioni' del contratto, le stesse saranno
oggetto divalutazione econ~mica della scrivente.

L'amministratore
Monica Giordano

(OlESIS SRL)

per accettazione

Oiesis s.r.l.
Milano - C.so Indipendenza, 14 - 20129 Milano - Te!' +39 027';;281879 Fax 0692912987
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