
 

DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO- TURISMO 

SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E PROMOZIONE TURISTICA E SPORTIVA 

Via Passolanciano 75 – 65100 Pescara – dph001@pec.regione.abruzzo.it 

 

 

 

VERBALE DI GARA n.1  

 

 

OGGETTO: GARA N.8320760 - Procedura di gara 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 e internazionali” – CUP: 

C29J21053500002 – CIG I LOTTO: 89458225D9 – CIG II LOTTO: 8945850CF2. 

 

 

L'importo complessivo dei lavori da affidare è di € 1.204.918,03, IVA esclusa, così suddiviso: 

- lotto I,  € 602.459,02 IVA esclusa (€ 200.820,00 per ciascuna annualità) 

- lotto II, € 602.459,02 IVA esclusa (€ 200.820,00 per ciascuna annualità) 

 

 

Il giorno 24 del mese di gennaio dell’anno duemilaventidue alle ore 11.07 presso gli uffici del 

Dipartimento Economico - Turismo, sito in Pescara - 65100, in Via Passolanciano 75 - V Piano, il 

RUP, nonché Direttore del Dipartimento Sviluppo Economico – Turismo, Dott. Germano De Sanctis, 

procedere alle seguenti operazioni:  

a) apertura attraverso il Sistema telematico CONSIP (www,acquistinretepa.it) in modalità 

ASP (Application Service Provider), conforme all’art. 40 e alle prescrizioni di cui all’art. 

58 del Codice degli Appalti (D. Lgs. 50/2016) e nel rispetto delle disposizioni di cui al D. 

Lgs. n. 82/2005. 

 

PREMESSO E CONSIDERATO CHE: 

1) la determina dell’ARIC (Agenzia Regionale di Informatica e Committenza) n. 301 del 8/9/2021 la 

quale recepisce il contenuto della DGR n. 628/2021 che nello specifico: 

 attribuisce all’ARIC l’affidamento della procedura di gara per il servizio di cui trattasi, mediante 

procedura aperta ad evidenza pubblica, sarà svolto, ai sensi dell’art. 37 del D.lgs. n.50/2016 e smi, 

dalla Centrale Unica di Committenza Stazione Unica Appaltante e Soggetto Aggregatore ARIC  

– Agenzia Regionale per l’Informatica e la Committenza e che pertanto è necessario sottoscrivere 

apposita Convenzione che definisca le modalità operative; 
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 individua quale Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per la procedura di gara in 

questione, la persona del Direttore del Dipartimento Sviluppo Economico – Turismo, Dott. 

Germano De Sanctis; 

2) l’ARIC, Centrale Unica di Committenza per la Regione Abruzzo, sempre con determina n. 301 

dell’08/11/2021 ha provveduto all’indizione di una procedura aperta 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 e internazionali”, n. gara 8320760/ 

Recepimento DGR n. 628/2021/Recepimento Determinazione DPH/111/2021 e 

DPH118/22021/Recepimento schemi documentazione di gara  (prot ARIC n. 04818 del 5/11/2021) 

trasmessi dal RUP/Indizione di gara. 

o Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione alla data del 

21/01/2022, ora locale: 12.00; 

o Apertura delle offerte, alla data del 24/01/2022, ora locale: 11.00 

 

 

TUTTO CIO' PREMESSO  

Il RUP, con il supporto informatico dell’ARIC, procede alle ore 11:07, in seduta pubblica, all’ 

apertura delle Offerte presentate.  

Risultano presentate per il lotto I n. 1 offerta: 

N. PARTECIPANTI        

1) Impresa:WIZZ AIR HUNGARY LTD ITALIAN BRANCH  

     Legale rappresentante: Sig. Heiko Holm 

     Sede legale: FERNO (VA) 21010 – Terminal 1, Terzo Piano Sud SN  

     Cf: 11291000963 

     IVA: 11291000963 

     Tel: 36706851429 

     Fax: 3617779444 

     Pec: wai-italia@legalmail.com 

     Emai: heiko.holm@wizzair.com 

  

Non risultano presentate offerte per il lotto II.  

 

Il RUP provvede ad aprire la busta amministrativa dell’impresa WIZZ AIR HUNGARY LTD 

ITALIAN BRANCH e a verificare la presenza della documentazione. 

 

Alle ore 11.15 la seduta viene chiusa e si rinvia al 25 gennaio 2022 la verifica della conformità della 

documentazione amministrativa a quanto richiesto dal Disciplinare di gara. 

 

Pescara 24/01/2022 

 

  Il RUP 

Dott. Germano De Sanctis 

    (firmato digitalmente) 
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DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO- TURISMO 

SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E PROMOZIONE TURISTICA E SPORTIVA 

Via Passolanciano 75 – 65100 Pescara – dph001@pec.regione.abruzzo.it 

 

 

 

VERBALE DI GARA n.2 

 

 

OGGETTO: GARA N.8320760 - Procedura di gara 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 e internazionali” – CUP: 

C29J21053500002 – CIG I LOTTO: 89458225D9 – CIG II LOTTO: 8945850CF2. 

 

 

L'importo complessivo dei lavori da affidare è di € 1.204.918,03, IVA esclusa, così suddiviso: 

- lotto I,  € 602.459,02 IVA esclusa (€ 200.820,00 per ciascuna annualità) 

- lotto II, € 602.459,02 IVA esclusa (€ 200.820,00 per ciascuna annualità) 

 

 

Il giorno 25 del mese di gennaio dell’anno duemilaventidue alle ore 11.00 presso gli uffici del 

Dipartimento Economico - Turismo, sito in Pescara - 65100, in Via Passolanciano 75 - V Piano, il 

RUP, nonché Direttore del Dipartimento Sviluppo Economico – Turismo, Dott. Germano De Sanctis, 

procedere alle seguenti operazioni:  

a) verifica della conformità della documentazione amministrativa rispetto a quanto 

richiesto dal Disciplinare di gara. 

 

PREMESSO E CONSIDERATO CHE: 

1) con Verbale di Gara n.1 del 24/01/2022, il RUP ha proceduto all’apertura delle offerte 

presentate, relativamente alla procedura di gara indicata in oggetto; 

2) le offerte presentate sono state n. 1 della WIZZ AIR HUNGARY LTD ITALIAN BRANCH 

per il lotto I. 
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TUTTO CIO' PREMESSO  

Il RUP procede alla verifica della conformità della “Documentazione amministrativa”, constatando 

che l’Operatore Economico non ha presentato la documentazione amministrativa conforme con 

quanto richiesto nel Disciplinare di gara. 

Pertanto, si procede al soccorso istruttorio, a norma dell’Art. 83, comma 9 del Codice degli Appalti 

(art. 19 del Disciplinare di gara). 

 

Pescara 25/01/2022 

 

    Il RUP 

  Dott. Germano De Sanctis 

     (firmato digitalmente) 



 

DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO- TURISMO 

SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E PROMOZIONE TURISTICA E SPORTIVA 

Via Passolanciano 75 – 65100 Pescara – dph001@pec.regione.abruzzo.it 

 

 

 

VERBALE DI GARA n.3 

 

 

OGGETTO: GARA N.8320760 - Procedura di gara 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 e internazionali” – CUP: 

C29J21053500002 – CIG I LOTTO: 89458225D9 – CIG II LOTTO: 8945850CF2. 

 

 

L'importo complessivo dei lavori da affidare è di € 1.204.918,03, IVA esclusa, così suddiviso: 

- lotto I,  € 602.459,02 IVA esclusa (€ 200.820,00 per ciascuna annualità) 

- lotto II, € 602.459,02 IVA esclusa (€ 200.820,00 per ciascuna annualità) 

 

 

Il giorno 16 del mese di febbraio dell’anno duemilaventidue alle ore 11.00 presso gli uffici del 

Dipartimento Economico - Turismo, sito in Pescara - 65100, in Via Passolanciano 75 - V Piano, il 

RUP, nonché Direttore del Dipartimento Sviluppo Economico – Turismo, Dott. Germano De Sanctis, 

procedere alle seguenti operazioni:  

a) verifica della conformità della documentazione amministrativa inviata dalla WIZZ AIR 

HUNGARY LTD ITALIAN BRANCH a seguito del ricorso al Soccorso Istruttorio. 

  

PREMESSO E CONSIDERATO CHE: 

1) con Verbale di Gara n.1 del 24/01/2022, il RUP ha proceduto all’apertura delle offerte 

presentate, relativamente alla procedura di gara indicata in oggetto; 

2) le offerte presentate sono state n. 1 della WIZZ AIR HUNGARY LTD ITALIAN BRANCH 

per il lotto I; 

3) che con verbale di Gara n. 2 del 25/01/2022, il RUP nel procedere alla verifica della 

conformità della “Documentazione amministrativa”, ha constatato che l’Operatore 

Economico non aveva presentato la documentazione amministrativa conforme con quanto 

richiesto nel Disciplinare di gara e pertanto ha fatto ricorso al soccorso istruttorio, a norma 

dell’Art. 83, comma 9 del Codice degli Appalti (art. 19 del Disciplinare di gara). 
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TUTTO CIO' PREMESSO  

Il RUP procede alla verifica della conformità della “Documentazione amministrativa”, inviata 

dall’Operatore Economico a seguito del soccorso istruttorio.  

Il RUP verificata la documentazione in questione, dichiara la conformità con quanto richiesto nel 

Disciplinare di gara. 

 

Pescara 16/02/2022 

 

    Il RUP 

  Dott. Germano De Sanctis 

     (firmato digitalmente) 



 

DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO- TURISMO 

SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E PROMOZIONE TURISTICA E SPORTIVA 

Via Passolanciano 75 – 65100 Pescara – dph001@pec.regione.abruzzo.it 

 

 

       ALL’ AGENZIA REGIONALE DI   

        INFORMATICA E COMMITTENZA 

        TORTORETO (TE) 

 

 

OGGETTO: GARA N.8320760 - Procedura di gara 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 e internazionali” – CUP: 

C29J21053500002 – CIG I LOTTO: 89458225D9 – CIG II LOTTO: 8945850CF2. 

 

 

L'importo complessivo dei lavori da affidare è di € 1.204.918,03, IVA esclusa, così suddiviso: 

- lotto I,  € 602.459,02 IVA esclusa (€ 200.820,00 per ciascuna annualità) 

- lotto II, € 602.459,02 IVA esclusa (€ 200.820,00 per ciascuna annualità) 

 

 

 RISULTANZE SEDUTA VERIFICA AMMINISTRATIVA DEL 24/01/2022 

 VERIFICA CONFORMITA’ DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA DEL 25/01/2022 

 ATTIVAZIONE SOCCORSO ISTRUTTORIO DEL 25/01/2022 

 RISULTANZE VERIFICA DI CONFORMITA’ AMMINISTRATIVA A SEGUITO DI SOCCORSO 

ISTRUTTORIO DEL 16/02/2022 

 AMMISSIONI/ESCLUSIONI CONCORRENTI 

 

 

In relazione alla gara indicata in oggetto, indetta con giusta Determinazione n. 301 dell’08/11/2021, 

istituita nell’ambito del Sistema telematico CONSIP (www.acquistinretepa.it) in modalità ASP 

(Application Service Provider) su richiesta del Dipartimento Regionale Sviluppo Economico – 

Turismo, avente ad oggetto “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 e internazionali”, per la durata di anni tre e per un importo 

complessivo di € 1.204.918,03, IVA esclusa, suddiviso in due lotti - Il RUP, come riportato nei verbali 

n. 1 del 24/01/2022, n. 2 del 25/01/2022 e n. 3 del 16/02/2022, ha proceduto all’espletamento delle 

operazioni di gara delle incombenze previste dall’art. 16 del Disciplinare di Gara. 
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Al termine ed all’esito delle attività istruttorie espletate, relative alla verifica della documentazione 

amministrativa prodotta dagli operatori economici partecipanti, ivi compresa quella integrativa 

prodotta dai medesimi, a seguito di soccorso istruttorio, art. 83, comma 9 del D. Lgs. 50/2016, da atto 

delle seguenti risultanze ai fini della prosecuzione delle operazioni di gara: 

 

Denominazione  Forme di           Lotti di    Esito verifica documentazione 

    concorrente         partecipazione      partecipazione             amministrativa 

 

 

Wizz Air  Singolo           Lotto I              AMMESSO 

Hungary LTD  operatore 

Italian Branch  economico 

    

 

Pescara 16/02/2022 

 

 

 

 

        Il RUP 

      Dott. Germano De Sanctis 

           (firmato digitalmente) 


