
DELIBERA DI AFFIDAMENTO (n. 23 del 9/05/2022) 
Incarico Studio Impresa per report sui bilanci imprese vitivinicole da presentare a Vino Vip 2022 

CIG Z723655EE5 

Premesso che 
- Foragri parteciperà a Vino Vip 2022 come da verbale di affidamento n. 20 del 20 aprile 2022 

-  nello svolgimento della manifestazione Vino Vip 2022 è prevista la presentazione delle analisi dei 
bilanci delle imprese vitivinicole italiane, come già avvenuto nell’ultima edizione del 2019 

- il report e la sua presentazione nel 2019 erano state svolte in collaborazione con Foragri da Studio 
Impresa a dal dr. Luca Castagnetti e che si vuole replicare la stessa formula anche nell’edizione di 
Vino Vip 2022     

Visto 
- Il “Regolamento per l’acquisizione di beni e servizi” approvato dal Consiglio di Amministrazione di 

Foragri in data 24 febbraio 2020 e aggiornato nella seduta del Consiglio in data 16 marzo 2021 
 

- Tenuto conto In particolare di quanto in esso previsto agli artt. 2, 3, 5, 7 e 8 e nell’addendum “Linee 
operative per l’affidamento di beni e servizi ai sensi dell’art.36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 18 aprile 
2016, n. 50” 

Considerato 
- Che nei Consigli di Amministrazione del 29 novembre 2021 e del 28 febbraio 2022 è stato 

presentato il piano di attività propedeutiche per l’anno 2022, e che in quello del 29 marzo 2022 è 
stato specificato l’importo preventivato per l’organizzazione dell’evento Vino Vip del prossimo 
10/11 luglio 2022 
  

- Che il Consiglio di Amministrazione ha approvato il piano di attività propedeutiche per l’anno 2022 
 

- Che in data 28 aprile 2022 il dr. Luca Castagnetti, per conto di Studio Impresa, ha presentato una 
proposta di collaborazione 

Ritenuto 
- Che la proposta inviata dal dr. Luca Castagnetti, in nome di Studio Impresa, per la realizzazione del 

report sui bilanci delle imprese vitivinicole italiane da presentare a Vino Vip 2022 è congrua e 
rientra nei parametri stabiliti dal Consiglio di Amministrazione del 29 marzo 2022 

Sentito 

- Sentito il parere favorevole del presidente 

- Considerato il valore dell’acquisto 

Si assume la decisione 
- Di incaricare Studio Impresa per la realizzazione del report sui bilanci delle imprese vitivinicole 

italiane da presentare a Vino Vip 2022 per un importo di € 10.000 

-  Di richiedere ad ANAC il Cig da applicare come previsto dall’art. 8 del “Regolamento per 
l’acquisizione di beni e servizi” che sarà comunicato a Studio Impresa 

 

          Il RUP 
              Roberto Bianchi 


