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ARIC  
Agenzia Regionale di Informatica e Committenza 

 

DETERMINAZIONE N. 301      DEL 08 novembre 2021 

 

Oggetto: Procedura Aperta per Affidamento dei “Servizi di Promozione e Comunicazione per la 

Realizzazione di una Campagna di Promozione del “Brand Abruzzo” nei mercati di riferimento” 

collegabili da Rotte Aeree Nazionali ed Internazionali N. gara 8320760 /Recepimento 

Deliberazione Giunta Regionale n. 628 dell’1.10.2021/ Recepimento Determinazione n. DPH/111 

del 07.10.2021 del Dipartimento Sviluppo Economico - Turismo/ Recepimento Determinazione n. 

DPH/118 del 28.10.2021/Recepimento schemi documentazione di gara (Prot. ARIC n. 04818 del 

05.11.2021) trasmessi dal RUP/ Indizione gara 

 

Il giorno 08 novembre 2021 a Tortoreto Lido (Te), nella sede dell’ARIC - Agenzia Regionale di 

Informatica e Committenza (già ARIT – Agenzia Regionale per l’Informatica e la Telematica), 

 

IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO 

 

Dott.ssa Lucia Del Grosso, trasferita nei ruoli dell’ARIC - Agenzia Regionale per l’Informatica e 

Committenza (già ARIT – Agenzia Regionale per l’Informatica e la Telematica) con Deliberazione del 

Direttore Generale n. 387 del 21 Agosto 2008 e successiva immissione in possesso nel relativo servizio 

giusta Deliberazione Direttoriale n. 672 del 03 Dicembre 2009, nominata Dirigente ad interim per l’area 

Committenza con Decreto n. 4 del 22.01.2020, ha adottato la seguente Determinazione:   

  

 VISTO il D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. “Codice dei Contratti Pubblici”; 

 VISTO l’art. 9 del Decreto Legge 24 aprile 2014 n. 66, convertito, con modificazioni, dalla Legge 23 

giugno 2014, n. 89; 

 VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 luglio 2018 con il quale vengono 

individuate le categorie di beni e di servizi, nonché le soglie al superamento delle quali le Stazioni 

Appaltanti devono obbligatoriamente rivolgersi al Soggetto Aggregatore Regionale ovvero a Consip 

S.p.A. per le relative acquisizioni; 

  VISTA la Delibera ANAC n. 781 del 4 Settembre 2019 “Aggiornamento dell’Elenco dei Soggetti 

Aggregatori” che individua come Soggetto Aggregatore per la Regione Abruzzo – l’Agenzia Regionale 

per l’Informatica e la Committenza – A.R.I.C.; 

 RICHIAMATI: 

 la L.R. 27 settembre 2016 n. 34 e s.m.i. che istituisce l’Agenzia Regionale per l’Informatica e la 

Committenza (ARIC) per le funzioni di Stazione Unica Appaltante, Centrale di Committenza e 

Soggetto Aggregatore; 

 il D.P.G.R. n. 65 del 04 ottobre 2019 con cui sono stati nominati il Commissario straordinario e i 

due sub commissari dell’ARIC; 

 VISTO il Decreto del Commissario Straordinario dell’ARIC n. 4 del 22.01.2020 avente ad oggetto 

“Conferimento “ad interim” ai sensi dell’art. 20, comma 9, della L.R. n. 77/99 e ss. mm. e ii. dell’ incarico 

di dirigente dell’Area “Committenza” dell’ARIC alla Dott.ssa Lucia Del Grosso; 

VISTE: 



 la Deliberazione di Giunta Regionale n. 504/2019 avente ad oggetto “Atto di indirizzo per la 

promozione e commercializzazione del Brand Abruzzo nei Mercati di riferimento collegati alle rotte 

aeree nazionali e internazionali”, con cui in continuità con gli obiettivi strategici della 

Programmazione Regionale e dei Piani e programmi comunitari, statali e regionali e nella volontà 

di rilancio e valorizzazione turistica dell’Abruzzo e contestualmente dell’Aeroporto d’Abruzzo, ha 

formulato indirizzi per attuare un Piano di promozione, azioni e iniziative decisive per intercettare 

nuovi flussi turistici, a breve, medio e lungo periodo attraverso l’utilizzo di Compagnie aeree 

nazionali o estere; 

 la Deliberazione di Giunta Regionale n. 46 del 28.01.2020 che cui è stato disposto di procedere 

all’espletamento di una procedura di gara, per “ l’affidamento dei servizi di promozione e 

comunicazione per la realizzazione di una campagna di promozione del Brand Abruzzo nei 

mercati di riferimento, collegabili da rotte aeree nazionali ed internazionali”, finalizzata a 

selezionare compagnie aeree nazionali o estere; 

 la Deliberazione di Giunta Regionale n. 280 del 25.05.2020 con cui è stato revocato il 

provvedimento di cui al punto precedente e per effetto revocata la relativa procedura di gara a 

causa del diffondersi della pandemia da Covid-19. 

TENUTO CONTO che con il perdurare dell’emergenza pandemica COVID-19 il comparto turistico è 

stato notevolmente penalizzato, con un calo vertiginoso delle presenze, facendo insorgere la necessità di 

potenziare la promozione del “Brand Abruzzo” nei Mercati di riferimento collegabili da rotte aeree nazionali e 

internazionali diffondendo una comunicazione “mirata” in mercati obiettivi di interesse e su target specifici di 

turisti, rivedendo, pertanto, i mercati “obiettivo”; 

VISTA la Deliberazione n. 628 del 01.10.2021 con cui la Giunta Regionale ha all’uopo disposto le linee 

di indirizzo per il potenziamento della promozione e commercializzazione del “Brand Abruzzo” nei Mercati di 

riferimento collegabili alle rotte aeree nazionali e internazionali, nonché: 

- l’individuazione del Responsabile Unico del Procedimento per la procedura di gara di cui in oggetto 

nella persona del Direttore del Dipartimento Sviluppo Economico- Turismo, dott. Germano De Sanctis; 

- l’approvazione della Relazione Tecnica Progettuale e bozza del Disciplinare necessari per 

l’espletamento della procedura di gara  de qua; 

- l’affidamento all’ARIC, in qualità di Centrale Unica di Committenza dell’espletamento della gara Servizi 

di Promozione e Comunicazione per la Realizzazione di una Campagna di Promozione del “Brand Abruzzo” 

nei mercati di riferimento” collegabili da Rotte Aeree Nazionali ed Internazionali; 

VISTA la Determinazione n. DPH/111 del 07.10.2021 con cui il Dipartimento Sviluppo Economico – 

Turismo ha disposto l’individuazione del RUP per la procedura di gara in argomento, in sostituzione del Dott. 

Germano De Sanctis, nella persona del Dott. Giuseppe Di Fabrizio, Dirigente del Servizio di Programmazione 

e Promozione Turistica e Sportiva che cura l’attuazione dei progetti e delle attività di gestione assegnati dal 

Direttore, adottando i relativi atti e provvedimenti amministrativi ed  esercitando, nell’ambito delle risorse 

attribuite, i poteri di spesa o di accertamento di acquisizione entrate; 

PRESO ATTO che con Determinazione n. DPH/118 del 28.10.2021 il Dipartimento Sviluppo Economico 

– Turismo ha revocato il provvedimento direttoriale di cui al punto precedente e per effetto anche la nomina 

del RUP nella persona del Dirigente del Servizio di Programmazione e Promozione Turistica e Sportiva, 

mantenendo pertanto fermo quanto indicato nella precedente Deliberazione della Giunta Regionale n. 628 del 

01.10.2021; 

VISTI gli schemi della documentazione necessaria per l’espletamento della procedura di gara in 

oggetto, rimessi dal RUP Dott. Germano De Sanctis (Prot. ARIC n. 04818 del 05.11.2021); 

RAVVISATA la necessità di indire, tramite il sistema Acquisti in Rete della Pubblica Amministrazione, 

una procedura di gara, divisa in n. 2 (due) lotti sopra soglia comunitaria aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 

50/2016, prevedendo quale criterio di aggiudicazione quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa 

sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi dell’art. 95 del medesimo decreto legislativo, per 

una durata di n. 3 (tre) anni;  

CONSIDERATO che l’importo complessivo a base d’asta per tre anni è pari ad Euro 1.204.918,03 

(unmilioneduecentoquattromilanovecentodiciotto/03) IVA esclusa, così suddiviso:  

 LOTTO n. 1 – Euro 602.459,015 (seicentoduemilaquattrocentocinquantanove/015) Iva 

esclusa per le attività del Lotto N. “1”,  

 LOTTO n. 2 - Euro 602.459,015 (seicentoduemilaquattrocentocinquantanove/015) Iva esclusa 

per le attività del Lotto N. “2”. 

TENUTO CONTO che mediante un’impresa specializzata nel settore, si provvederà ad adempiere 

agli obblighi di pubblicazione del bando di gara e del relativo estratto sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione 

Europea, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, su n. 2 (due) testate a tiratura nazione e su n. 

2 (due) a tiratura locale, come previsto dall’art. 72 del D.Lgs. 50/2016; 

DATO ATTO che la presente procedura di gara non comporta alcun onere finanziario a carico del 

Bilancio dell’ARIC e le risorse utili per la copertura finanziaria trovano capienza nelle risorse assegnate 

nel capitolo di bilancio della Regione Abruzzo n. 241450, art. 1 “Servizi di promozione, comunicazione e 

promo commercializzazione del Brand Abruzzo sui mercati collegati da rotte Aeree- L.R. 38/2017; 

 

 

D E T E R M I N A 

 

1. di dichiarare la premessa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, 

costituendone anche motivazione e presupposto; 

2. di recepire:  

 la Deliberazione n. 628 del 01.10.2021 con cui la Giunta Regionale ha disposto le linee di 

indirizzo per il potenziamento della promozione e commercializzazione del “Brand 

Abruzzo” nei Mercati di riferimento collegabili alle rotte aeree nazionali e internazionali, 

nonché: 

i. - l’individuazione del Responsabile Unico del Procedimento per la procedura di 

gara di cui in oggetto nella persona del Direttore del Dipartimento Sviluppo 

Economico- Turismo, dott. Germano De Sanctis; 

ii. - l’approvazione della Relazione Tecnica Progettuale e bozza del Disciplinare 

necessari per l’espletamento della procedura di gara  de qua; 

iii. - l’affidamento all’ARIC, in qualità di Centrale Unica di Committenza 

dell’espletamento della gara Servizi di Promozione e Comunicazione per la 

Realizzazione di una Campagna di Promozione del “Brand Abruzzo” nei mercati di 

riferimento” collegabili da Rotte Aeree Nazionali ed Internazionali; 

 la Determinazione n. DPH/111 del 07.10.2021 con cui il Dipartimento Sviluppo Economico 

– Turismo ha disposto l’individuazione del RUP per la procedura di gara in argomento, in 

sostituzione del Dott. Germano De Sanctis, il Dott. Giuseppe Di Fabrizio, Dirigente del 

Servizio di Programmazione e Promozione Turistica e Sportiva che cura l’attuazione dei 

progetti e delle attività di gestione assegnati dal Direttore, adottando i relativi atti e 

provvedimenti amministrativi ed  esercitando, nell’ambito delle risorse attribuite, i poteri di 

spesa o di accertamento di acquisizione entrate; 

 la Determinazione n. DPH/118 del 28.10.2021 con cui il Dipartimento Sviluppo Economico 

– Turismo ha revocato il provvedimento direttoriale di cui al punto precedente e per effetto 

la nomina del RUP nella persona del Dirigente del Servizio di Programmazione e 

Promozione Turistica e Sportiva, mantenendo quanto indicato nella Deliberazione della 

Giunta Regionale n. 628 del 01.10.2021; 



 schemi della documentazione necessaria per l’espletamento della procedura di gara in oggetto 

rimessa dal RUP Dott. Germano De Sanctis (Prot. ARIC n. 04818 del 05.11.2021), parti 

integranti e sostanziali del presente provvedimento anche se materialmente non allegati; 

3. di indire mediante il sistema Acquisti in Rete della Pubblica Amministrazione, una procedura di gara 

aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016, divisa in n. 2 (due) lotti,  prevedendo quale criterio di 

aggiudicazione quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto 

qualità prezzo, ai sensi dell’art. 95 del medesimo decreto legislativo per l’affidamento dei “Servizi di 

Promozione e Comunicazione per la Realizzazione di una Campagna di Promozione del “Brand 

Abruzzo” nei mercati di riferimento” collegabili da Rotte Aeree Nazionali ed Internazionali n. gara 

8320760, per una durata di n. 3 (tre) anni; 

4. di dare atto che l’importo complessivo per tre anni è pari ad Euro 1.204.918,03 

(unmilioneduecentoquattromilanovecentodiciotto/03) IVA esclusa, così suddiviso:  

 LOTTO n. 1 – Euro 602.459,015 (seicentoduemilaquattrocentocinquantanove/015) Iva esclusa per 

le attività del Lotto N. “1”,  

 LOTTO n. 2 - Euro 602.459,015 (seicentoduemilaquattrocentocinquantanove/015) Iva esclusa per 

le attività del Lotto N. “2”. 

5. di prendere atto che il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi art. 31 del D.Lgs. 50/2016, 

come individuato nella Deliberazione di Giunta Regionale n. 628 del 01.10.2021 è il Direttore del 

Dipartimento Sviluppo Economico - Turismo, dott. Germano De Sanctis; 

6. di precisare che la presente procedura di gara non comporta alcun onere finanziario a carico del 

Bilancio dell’ARIC e le risorse utili per la copertura finanziaria trovano capienza nelle risorse 

assegnate nel capitolo di bilancio della Regione Abruzzo n. 241450, art. 1 “Servizi di promozione, 

comunicazione e promo commercializzazione del Brand Abruzzo sui mercati collegati da rotte Aeree- 

L.R. 38/2017; 

7. di pubblicare il presente provvedimento sul sito web dell’ARIC nella sezione “Amministrazione 

Trasparente”, in attuazione agli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni della 

P.A., dettati dagli artt. 26 e 27 del D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33. 

 


