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GIUNTA REGIONALE 

_____________________________________________________________________________________ 
DETERMINAZIONE N. DPH001/75                               25 giugno 2019 
 
DIPARTIMENTO  TURISMO CULTURA E PAESAGGIO 
 
SERVIZIO   PROGRAMMAZIONE INNOVAZIONE E COMPETITIVITA’ – DPH001 
 
UFFICIO   COMUNICAZIONE ED EVENTI PROMOZIONALI 
 

OGGETTO: POR FESR ABRUZZO 2014/2020 – Asse VI Azione 6.8.3 “Sostegno alla fruizione integrata delle 
risorse culturali e naturali e alla promozione delle destinazioni turistiche” – intervento n. 3 
denominato: “Promozione e Comunicazione” previsto nel documento “Allegato A” alla DGR n. 254 
del 06/05/2019. Procedura per l’acquisizione in economia della fornitura di gadget turistico 
promozionali mediante consultazione dell’elenco degli operatori economici del Dipartimento 
Turismo Cultura e Paesaggio della regione Abruzzo relativo ai fornitori interessati a partecipare a  
procedure di affidamento con importo inferiore ad € 40.000,00 (euro quarantamila/00), da invitare a 
procedure di gara per l’affidamento di servizi e forniture tramite procedure negoziate su sistema 
elettronico MePA ai sensi del D.Lgs. N. 50/2016 e s.m.i., ovvero mediante altri mercati elettronici 
istituiti ai sensi dell’art. 328 del D.P.R. n. 207/2010. Aggiudicazione definitiva.  

 CUP:	C29E19000110009 - CIG:  Z1A28A120C. 
 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 
VISTE LE LL.RR.: 

– n. 54 del 26/06/1997 avente ad oggetto “Ordinamento dell’organizzazione turistica regionale”; 
– n.19 del 12/07/2007  avente  ad  oggetto  “Modifiche  alla  L.R.  26  giugno  1997  n.  54:  Ordinamento  

dell’organizzazione turistica regionale” ss. mm. e ii.; 
– n.  30  del  23/08/2011  avente  ad  oggetto  “Soppressione  dell’Azienda  di  Promozione  Turistica  della  

Regione Abruzzo (APTR)”; 
– n. 3 del 25/03/2002 avente ad oggetto “Ordinamento contabile della Regione Abruzzo”; 
– n. 2 del 31.01.2019 avente ad oggetto: “Bilancio di previsione finanziario 2019-2021” pubblicato sul BURAT n.20 

Sezione Speciale del 05.02.2019; 
VISTI: 

– il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante 
disposizioni comuni sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo, sul Fondo di coesione, 
sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca compresi 
nel Quadro Strategico Comune (QSC) e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo 
sociale europeo e sul Fondo di coesione, e che abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio; 

– il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche 
concernenti l'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" e che abroga il regolamento (CE) n. 
1080/2006; 

– il Regolamento (UE) n. 1303/2013 allegato XII, art. 2, comma 2.2 e il Regolamento di esecuzione (UE) n. 821/2014, 
ai sensi degli artt. 4 e 5, relativi alla prescrizione dell’evidenza dei Loghi e del riferimento al POR FESR 2014-2020; 

– il Regolamento Delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione del 3 marzo 2014, che integra il Regolamento (UE) 
n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo, 
sul Fondo di Coesione, sul Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale e sul Fondo Europeo per gli Affari 
Marittimi e la Pesca e disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo, 
sul Fondo di Coesione e sul Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca; 

– la Decisione C(2015) 5818 della Commissione Europea del 13 agosto 2015, con cui è stato adottato il POR FESR 
Abruzzo 2014-2020; 

– la DGR n. 723 del 9.09.2015 con cui la Giunta Regionale ha preso atto della menzionata decisione della 
Commissione Europea C(2015) 5818 del 13 agosto 2015; 

– la Decisione C(2017) 7089 final della Commissione europea del 17 ottobre 2017, con cui è stata approvata 
un’integrazione del POR FESR 2014-2020, recepita con DGR n. 18 del 24.01.2018; 

– la Decisione C(2018) 18 final della Commissione europea, con cui è stata ha approvata la modifica e l’integrazione 
del POR FESR Abruzzo 2014-2020 a seguito dell’introduzione del nuovo Asse IX “Prevenzione del rischio 
idrogeologico e sismico e sostegno alla ripresa economica delle aree colpite dal terremoto del 2016 e 2017 
(cratere)” recepita con DGR n. 301 del 08.05.2018; 

– la Decisione CE(2019) n. 1706 del 28/02/2019 con la quale è stata approvata la nuova versione del POR FESR 
Abruzzo 2014-2020; 

– il Piano triennale della prevenzione della corruzione e della trasparenza 2019-2021, adottato con DGR n. 171 del 
08/04/2019; 
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– la D.G.R. n. 622 del 30.09.2014, come modificata ed integrata dalla D.G.R. n. 681 del 21.10.2014, di approvazione 
dell’atto di organizzazione relativo alla disciplina delle macrostrutture della Giunta regionale in attuazione della LR 
26 agosto 2014, n. 35 attribuendo al Dipartimento della Presidenza e Rapporti con l’Europa le funzioni di Autorità di 
Gestione del FESR; 

– la D.G.R. n. 723 del 9.09.2015 di presa d’atto della decisione della Commissione Europea N. C(2015)5818 del 13 
agosto 2015 che ha approvato, il POR "Regione Abruzzo - Programma Operativo Fondo Europeo di Sviluppo 
Regionale 2014-2020" nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione" per la 
Regione Abruzzo per il periodo dal 1º gennaio 2014 al 31 dicembre 2020; 

– la D.G.R. n. 22 del 26.01.2016 di individuazione delle strutture regionali competenti per l'attuazione degli obiettivi e 
delle azioni e delle strutture affidatarie dei controlli di I livello POR FESR Abruzzo 2014-2020 e successive 
integrazioni; 

– la Determina N. DPA/185 del 12.07.2016 con cui sono state individuate le strutture regionali competenti per 
l'attuazione degli obiettivi e delle azioni e le strutture affidatarie dei controlli di I livello POR FESR Abruzzo 2014-
2020; 

– la Determina N. DPA/162 del 08.05.2017 di aggiornamento delle Strutture Regionali competenti per l'attuazione 
degli obiettivi e delle azioni e le strutture affidatarie dei controlli di I livello POR FESR Abruzzo 2014-2020; 

– il D.P.R. del 8 dicembre 2000, n. 445 – Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di 
documentazione amministrativa e s.m.i.; 

– la DGR n. 395 del 18 luglio 2017, con la quale è stato approvato  il SI.GE.CO. Unico “Sistema di Gestione e 
Controllo” del POR FSE e POR FESR Abruzzo 2014-2020; 

– la DGR n. 130 dell’11 agosto 2017, con la quale è stato approvato il Manuale delle procedure dell’Autorità di 
Gestione del POR FESR Abruzzo 2014-2020 ; 

– il D.P.R. 5 febbraio 2018, n. 22  - Regolamento recante i criteri sull'ammissibilità delle spese per i programmi 
cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020; 

PRESO ATTO che: 
- che con determinazione DPA/380 del 27/11/2018 è stata approvata l’ultima versione del SI.GE.CO. Unico “Sistema 

di Gestione e Controllo” del POR FSE e POR FESR Abruzzo 2014-2020; 
- con determinazione DPA/411 del 06/12/2018 è stata approvata l’ultima versione del manuale delle Manuale delle 

procedure dell’Autorità di Gestione del POR FESR Abruzzo 2014-2020; 
CONSIDERATO  che con DGR n. 86 del 20/02/2018 è stato approvato l’Aggiornamento del Piano Triennale della 
Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT) - triennio 2018/2020, di cui alla L. 190/2012; 
PRESO ATTO della D.G.R. Abruzzo n. 246 del 06/05/19 avente per oggetto “Documento Tecnico di accompagnamento e 
Bilancio Finanziario Gestionale 2019-2021. Variazione tra capitoli di spesa appartenenti a macro aggregati diversi. 
Variazione POR FESR Abruzzo 2014-2020”; 
PRESO ATTO d e l l a  D.G.R. Abruzzo n. 254 del 06/05/2019 avente per oggetto “POR-FESR Abruzzo 2014-2020 Asse 
VI - Azione 6.8.3: Sostegno alla fruizione integrata delle risorse culturali e naturali e alla promozione delle destinazioni 
turistiche. Aggiornamento delle Linee di indirizzo per il “Sostegno alla fruizione integrata delle risorse culturali e naturali e 
alla promozione delle destinazioni turistiche” di cui alla D.G.R. n. 957/2018”; 
ATTESO che nel  documento  “Allegato  A”  di cui alla  D.G.R. Abruzzo n. 254 del 06/05/2019,  nell'ambito  del  sopra 
richiamato   Asse,  è  prevista  nell’ambito   delle  “Azioni  promo-pubblicitarie  per  lo  sviluppo  dei  canali  distributivi”  
l’intervento denominato “Promozione e Comunicazione”, con una dotazione finanziaria per l’annualità 2019 pari ad € 
1.759.013,12 (eurounmilionesettecentocinquantanovemilatredici/12); 
CONSIDERATO  che nell’ambito di tutti gli interventi programmati nel menzionato documento “Allegato A”, al punto n. 3 
“Promozione  e  Comunicazione”   è  prevista  l’attività di comunicazione sui media tradizionali, sul web e sui social media 
attraverso campagne/azioni integrate di tipo cross-mediale per la promozione dei prodotti turistici della destinazione Abruzzo 
e anche attraverso campagne finalizzate a promuovere il brand Abruzzo, la destinazione e i prodotti turistici nei mercati 
obiettivo; 
VISTA la determinazione direttoriale DPH/62 del 10/05/2019 con la quale sono state programmate per le annualità 
2019 e 2020, relativamente  all’intervento n. 3 “Promozione  e Comunicazione”,  le  attività  promozionali  con  
definizione  della relativa dotazione  economica  in coerenza  con  le Linee  di indirizzo  di cui alla  D.G.R.  Abruzzo n. 
254  del 06/05/2019  per il “Sostegno  alla fruizione integrata delle risorse culturali e naturali e alla promozione delle 
destinazioni turistiche” POR-FESR Abruzzo 2014-2020 Asse VI - Azione 6.8.3, da cui risulta per l’attività di Advertising 
- Campagna Abruzzo Summer 2019 una dotazione finanziaria di € 907.383,38 (euro 
novecentosettemilatrecentottantatre/38); 
RICHIAMATA la propria determinazione n. DPH001/51 del 13/05/2019 con la quale è stato approvato il “Piano di 
Comunicazione Abruzzo Summer 2019” in esecuzione delle attività afferenti le campagne e le attività di comunicazione 
promozionali e istituzionali, finalizzate a promuovere il brand Abruzzo, la destinazione e i prodotti turistici nei mercati 
obiettivo, redatto dal Responsabile dell’Ufficio Comunicazione ed Eventi Promozionali del Servizio Programmazione, 
Innovazione e Competitività per una dotazione finanziaria complessiva pari ad € 907.383,38 (euro 
novecentosettemilatrecentottantatre/38)  così come previsto con la determinazione direttoriale numero DPH/62 del 
10/05/2019 con la quale sono state programmate per le annualità 2019 e 2020,  relativamente  all’intervento n. 3  
“Promozione  e Comunicazione”; 
CONSIDERATO che le attività di promozione e comunicazione necessitano di una serie di gadget che devono essere 
periodicamente realizzati soprattutto in vista dell’organizzazione di fiere, workshop, eventi, press tour ed educational tour e 
piccoli concorsi a premi che la regione Abruzzo organizza nell’ambito delle attività di cui all’ intervento 3 “PROMOZIONE E 
COMUNICAZIONE” approvate con DGR Abruzzo n. 254 del 06/05/2019; 
VERIFICATO che ai sensi dell’art. 95 comma 4 lettera c) del D.Lgs 50/2016 modificato con D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 
Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (G.U. n. 103 del 05 maggio 2017) è possibile 
procedere allo svolgimento della gara attraverso il criterio del minor prezzo in quanto trattasi di fornitura di importo fino a €. 
40.000,00; 



RICHIAMATA la propria determinazione n. DPH001/35 del 19/04/2019 avente per oggetto: POR	FESR	ABRUZZO	2014-2020.	
ASSE	VI.	LINEA	DI	AZIONE	6.8.3.	AGGIORNAMENTO	ELENCO	DI	OPERATORI	ECONOMICI	DA	INVITARE	A	PROCEDURE	DI	GARA	AI	SENSI	
DEL	D.	LGS.	N.	50/2016	E	S.M.I.,	A	VALERE	SUI	FONDI	EUROPEI,	NAZIONALI	E	REGIONALI; 
DATO ATTO che con nota Prot. n. RA/0143553/19 del 14/05/2019 il Servizio Programmazione, Innovazione e Competitività 
– DPH001 - Responsabile d’Azione ha trasmesso al Servizio DPA011 “Autorità di Gestione Unica FESR-FSE Abruzzo 
2014-2020” tutta la documentazione  e la bozza della determinazione a contrarre per l’attuazione della manifestazione di 
che trattasi afferente l’intervento n. 3 “Promozione e Comunicazione” Asse VI - Azione 6.8.3, ai fini della pre-validazione di 
competenza; 
PRESO ATTO che con nota Prot. n. RA/157430/19 del 27/05/2019 l’Autorità di Gestione Unica POR FESR Abruzzo 2014-
2020, ha espresso parere circa la coerenza delle attività con gli obiettivi dell’Asse VI Azione 6.8.3 del POR FESR Abruzzo 
2014/2020 e con le risorse con il piano finanziario del POR e delle previsioni di bilancio 2019; 
RICHIAMATA la propria determinazione n. DPH001/62 del 30/05/2019 con la quale si è indetto un bando di gara 
regolamentato dal vigente D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, da aggiudicare con il “criterio del minor prezzo”, ai sensi dell’art. 95 
comma 4 lettera c), mediante il sistema del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA - 
www.acquistinretepa.it), per selezionare un operatore economico in grado di fornire gadget turistico promozionali 
mediante consultazione dell’elenco degli operatori economici del Dipartimento Turismo Cultura e Paesaggio della regione 
Abruzzo relativo ai fornitori interessati a partecipare a  procedure di affidamento con importo inferiore ad € 40.000,00 (euro 
quarantamila/00), da invitare a procedure di gara per l’affidamento di servizi e forniture tramite procedure negoziate su 
sistema elettronico MePA ai sensi del D.Lgs. N. 50/2016 e s.m.i., ovvero mediante altri mercati elettronici istituiti ai sensi 
dell’art. 328 del D.P.R. n. 207/2010 per un importo massimo complessivo pari ad € 19.886,00 
(eurodicianovemilaottocentottantasei/00)  IVA inclusa, e contestualmente si è prenotato l’impegno di spesa ai fini della 
sottoscrizione del contratto di servizi di che trattasi a carico delle risorse afferenti il POR FESR Abruzzo 2014-2020 – 
Obiettivo “Investimenti a favore della crescita e dell’occupazione” - sui corrispondenti capitoli di spesa relativi all’esercizio 
2019, come risulta dalla tabella che segue: 

Asse Ob. 
Specifico Azione 

Cap. 12603  
Art. 25 

FESR (50%) 

Cap. 12604 
Art. 25  

F.d.R. (35%) 

Cap. 12484  
Art. 22  

Fondo Regionale 
FESR (15%) 

PDC Totale Anno 

VI 6.8 6.8.3 € 9.943,00 € 6.960,10 € 2.982,90 U.2.02.03.99 € 19.886,00 2019 

CONSIDERATO che entro il termine per la presentazione delle offerte, relativo alla RDO nr. 2315780 del 30/05/2019, 
scaduto il giorno 12/06/2019 sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA - 
www.acquistinretepa.it) sono pervenute le seguenti offerte allegate e precisamente: 

N. Ragione sociale Partita iva 

1 FANTASIA E PUBBLICITA’ SAS DI MICHINI ROBERTO & C. 00636390676 
2 EDITPRESS SRL 

SRL 
01665300677 

DATO ATTO che in automatico il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA - 
www.acquistinretepa.it), ha stabilito che la miglior offerta relativa alla RDO nr. 2315780 del 30/05/2019 con il 
“criterio del minor prezzo”, ai sensi dell’art. 95 comma 4 lettera c) del D.Lgs n. 50/2016, per l’affidamento del servizio 
di grafica per l’attività di advertising online/offline per l’anno 2018, per un importo massimo complessivo pari ad € 
16.300,00 (eurosedicimilatrecento/00) IVA esclusa è della ditta: 

Ragione sociale Partita iva 

FANTASIA E PUBBLICITA’ SAS DI MICHINI ROBERTO & C. 00636390676 
che ha presentato un offerta di € 15.900,00 (euroquindicimilanovecento/00) IVA esclusa; 
DATO ATTO che sono state acquisite le certificazioni relative al possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del D. Lgs 50/2016, 
nonché la documentazione relativa al Patto di Integrità,  Clausola di Pantouflage, la Tracciabilità dei Flussi Finanziari ai 
sensi dell’Art. 3 Legge 136 del 13.08.2010, l’autocertificazione relativa ai requisiti art. 80 del D. Lgs 50/2016 e la 
dichiarazione imposta di bollo del MEPA; 
RICHIAMATA la L.R. 14/09/1999, n. 77 e s.m. e i., ed in particolare l’art. 5 della medesima che disciplina le competenze 
spettanti ai Dirigenti regionali e stabilisce altresì che, a decorrere dall’entrata in vigore della stessa legge regionale, le 
disposizioni previgenti che conferiscono ad Organi di direzione politica l’adozione di atti e provvedimenti amministrativi di cui 
allo stesso articolo si intendono nel senso che la relativa competenza spetta ai Dirigenti; 
ACCERTATA la regolarità tecnico amministrativa della procedura seguita e la legittimità del presente provvedimento; 

 
DETERMINA 

 
Per le motivazioni riportate nella premessa, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte: 

1. di aggiudicare definitivamente la Richiesta di Offerta, relativa alla RDO nr. 2315780 del 30/05/2019  con il “criterio 
del minor prezzo”, ai sensi dell’art. 95 comma 4 lettera c) del D.Lgs n. 50/2016 , per l’affidamento del servizio di 
grafica per l’acquisto di gadget turistico promozionali, alla  Società  FANTASIA E PUBBLICITA’ SAS DI MICHINI 
ROBERTO & C. Via Prospero Celli – Zona Industriale S. Atto Teramo TERAMO (TE) Partita IVA 00636390676 che 
ha presentato la migliore offerta pari ad €. 15.900,00 (euroquindicimilanovecento/00) IVA esclusa; 

2. di approvare, l’allegato documento di stipula della RDO nr. 2315780 del 30/05/2019   effettuata sulla Piattaforma 
MEPA Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione con la Società  FANTASIA E PUBBLICITA’ SAS DI 
MICHINI ROBERTO & C. Via Prospero Celli – Zona Industriale S. Atto Teramo TERAMO (TE) Partita IVA 
00636390676 che ha presentato la migliore offerta pari ad €. 15.900,00 (euroquindicimilanovecento/00) IVA esclusa 



per l’aquisto, mediante il sistema del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA - 
www.acquistinretepa.it), di gadget turistico promozionali mediante consultazione dell’elenco degli operatori 
economici del Dipartimento Turismo Cultura e Paesaggio della regione Abruzzo;   

3. di stabilire che il RUP dovrà curare tutti gli adempimenti previsti dalla normativa di settore; 
4. di disporre la registrazione del presente provvedimento agli atti del Servizio; 
5. di trasmettere il presente provvedimento: 

- alla Direzione del Dipartimento Turismo, Cultura e Paesaggio; 
- al Dipartimento Risorse e Organizzazione - Servizio Ragioneria Generale; 
- al Funzionario Responsabile del Procedimento Sig. Antonio Ruggeri del Servizio Programmazione, 

Innovazione e Competitività; 
- R.U.P. Sig. Antonio Ruggeri, funzionario del Dipartimento Turismo, Cultura e Paesaggio - Servizio 

Programmazione, Innovazione e Competitività; 
 

Per il Dirigente del Servizio 
Vacante 

Il Direttore del Dipartimento 
Dott. Francesco Di Filippo 

Firmato Digitalmente 
 

 
 
 

 
L’Estensore dell’atto 

Antonio Ruggeri 
Firmato elettronicamente 

 

 
Il Responsabile dell’Ufficio 

Antonio Ruggeri 
Firmato elettronicamente 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

******************************************** 

 

Si dà atto che il presente atto è stato pubblicato in data___________________ sul sito internet: 
http://trasparenza.regione.abruzzo.it/, ai sensi dell’art.18 del D.L. 22 giugno 2012, n.83. 

 
Per il Dirigente del Servizio 

Vacante 
Il Direttore del Dipartimento 
Dott. Francesco Di Filippo 

Firmato Digitalmente 



Dati generali della procedura

Numero RDO: 2315780

Descrizione RDO: Fornitura di gadget turistico
promozionali

Criterio di aggiudicazione: Prezzo piu' basso

Numero di Lotti: 1

Esclusione Automatica delle
offerte anomale (articolo 97,

comma 8, D.Lgs 50/2016)

si

Formulazione dell'offerta
economica:

Valore economico (Euro)

Modalità di calcolo della soglia
di anomalia:

Il calcolo della soglia di anomalia
delle offerte è effettuato secondo le
prescrizioni dell'art. 97, comma 2,
del Codice Appalti, in presenza di

almeno 5 offerte ammesse. In caso
di identico ribasso offerto, ai fini

della determinazione della soglia di
anomalia, le offerte identiche sono
considerate come offerte uniche.

La comparazione delle offerte
ammesse alla soglia di anomalia

determinata viene effettuata
considerando le prime due cifre

decimali delle offerte (troncamento
alla seconda cifra decimale)

Amministrazione titolare del
procedimento

REGIONE ABRUZZO
80003170661

Via Leonardo Da Vinci N. 6
L'AQUILA AQ

Punto Ordinante FRANCESCO DI FILIPPO

Soggetto stipulante Nome: FRANCESCO DI FILIPPO
Amministrazione: REGIONE

ABRUZZO

Codice univoco ufficio - IPA Non disponibile

(RUP) Responsabile Unico del
Procedimento

Antonio Ruggeri

Inizio presentazione offerte: 30/05/2019 13:46

Termine ultimo presentazione
offerte:

12/06/2019 13:30

Temine ultimo richieste di
chiarimenti:

07/06/2019 13:30

Data Limite stipula contratto
(Limite validità offerta del

Fornitore)

30/06/2019 18:30

1/4

Data Creazione Documento: 30/05/2019 01:46 Pagina 1 di 4

Utente




Data Limite per Consegna Beni /
Decorrenza Servizi:

31/07/2019 18:00

Misura delle eventuali penali: Indicate nelle Condizioni Generali
di Fornitura allegate al Bando
oggetto della RdO e/o nelle

Condizioni Particolari definite
dall'Amministrazione

Bandi / Categorie oggetto della
RdO:

SERVIZI/Servizi di Stampa e
Grafica

Numero fornitori invitati: 2

Lotto 1 - Dettagli

Denominazione lotto fornitura di gadget turistico
promozionali

CIG Z1A28A120C

CUP C29E19000110009

Formula di calcolo del
punteggio economico

Oneri di sicurezza non soggetti
a ribasso

Non specificati

Dati di consegna Corso vittorio emanuele ii,
301Pescara - 65100 (PE)

Dati di fatturazione Codice IPA di Fatturazione
Elettronica: FSDGG0. Aliquote:

22%

Termini di pagamento 30 GG Data Ricevimento Fattura

Importo dell'appalto oggetto di
offerta (base d'asta)

16300,00000000

Lotto 1 - Schede tecniche

Nome Scheda Tecnica Servizi di stampa e grafica
(Scheda di RdO per Fornitura a

corpo)

Quantita' 1

I campi contrassegnati con * sono obbligatori

Nr. Caratteristica Tipologia Regola di
Ammissione

Valori

1 Servizio prevalente Tecnico Nessuna
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oggetto della RdO regola

2 Tipo contratto Tecnico Lista di
scelte

Acquisto

3 * Prezzo a corpo
per l'intera fornitura

Economico Nessuna
regola

Documentazione Allegata alla RdO

Descrizione Riferimento Documento Link
Esterno

Relazione tecnica
illustrativa

Gara All11
Relazione
Tecnico

Illustativa
Gara

Gadget.pdf
(1.3MB)

capitolato Gara All12
Capitolato
Gadget.pdf
(177.71KB)

Richieste ai partecipanti

Descrizione Lotto Tipo
Richiesta

Modalita'
risposta

ObbligatorioDocumento
unico per
operatori

riuniti

Clausola di
Pantouflage

Gara Amministrativa Invio
telematico
con firma
digitale

Obbligatorio,
ammessi più
documenti

No

Eventuale
documentazione

relativa
all'avvalimento

Gara Amministrativa Invio
telematico

Facoltativo,
ammessi più
documenti

Si

Eventuali atti
relativi a R.T.I.

o Consorzi

Gara Amministrativa Invio
telematico

Facoltativo,
ammessi più
documenti

Si

Modulo
dichiarazione

imposta di bollo

Gara Amministrativa Invio
telematico
con firma
digitale

Obbligatorio,
ammessi più
documenti

No

Modulo Gara Amministrativa Invio Obbligatorio, No
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dichiarazione
requisiti art. 80

telematico
con firma
digitale

ammessi più
documenti

Patto di integrit
à

Gara Amministrativa Invio
telematico
con firma
digitale

Obbligatorio,
ammessi più
documenti

No

Tracciabilità dei
Flussi Finanziari

Gara Amministrativa Invio
telematico
con firma
digitale

Obbligatorio,
ammessi più
documenti

No

Offerta
Economica

(fac-simile di
sistema)

fornitura di
gadget

turistico
promozionali

Economica Invio
telematico
con firma
digitale

Obbligatorio Si

Elenco fornitori invitati

Nr. Ragione
Sociale

Partita iva Codice
fiscale

Comune(PR) Regione Modalità
di

inclusione

1 EDITPRESS
SRL

0166530067701665300677CASTELLALTO(TE)ABRUZZO SCELTO

2 FANTASIA E
PUBBLICITA'

SAS DI
MICHINI

ROBERTO &
C.

0063639067600636390676 TERAMO(TE) ABRUZZO SCELTO

Relativamente ai Fornitori inclusi con esecuzione di filtri o con sorteggio, i parametri
impostati per l'inclusione sono i seguenti: nessun filtro ulteriore 

In caso di accertamento del difetto del possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del D.Lgs.
50/2016, l'Amministrazione potrà procedere alla risoluzione del contratto. In tal caso, il
pagamento del corrispettivo pattuito avverrà solo con riferimento alle prestazioni già
eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta. L'amministrazione potrà altresì procedere
all'incameramento della cauzione definitiva ove richiesta o, in alternativa, applicare una
penale in misura non inferiore al 10 per cento del valore del contratto.
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MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

DOCUMENTO DI STIPULA DEL CONTRATTO RELATIVO A

Numero RdO 2315780

Descrizione RdO Fornitura di gadget turistico
promozionali

Lotto oggetto della Stipula 1 (fornitura di gadget turistico
promozionali)

CIG Z1A28A120C

CUP C29E19000110009

Criterio di Aggiudicazione Gara al prezzo più basso

AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE

Nome Ente REGIONE ABRUZZO

Codice Fiscale Ente 80003170661

Nome Ufficio DIPARTIMENTO TURISMO
CULTURA E PAESAGGIO

Indirizzo ufficio Via Leonardo Da Vinci N. 6 -
L'AQUILA (AQ)

Telefono / FAX ufficio 08542900267 / 085298246

Codice univoco ufficio per
Fatturazione Elettronica

Punto Ordinante DI FILIPPO FRANCESCO

/DFLFNC59T19Z614V

RUP Antonio Ruggeri

Firmatario del Contratto di Stipula DI FILIPPO FRANCESCO
/DFLFNC59T19Z614V

CONCORRENTE AGGIUDICATARIO

Ragione Sociale FANTASIA E PUBBLICITA' SAS DI
MICHINI ROBERTO & C. Società in

Accomandita Semplice

Partita IVA 00636390676

Codice Fiscale Impresa 00636390676

Indirizzo sede legale VIA PROSPERO CELLI ZONA
INDUSTRIALE S. ATTO - TERAMO

(TE)

Telefono / Fax 0861587688 / 0861233371

PEC Registro Imprese INFO@FANTASIAEPUBBLICITA.IT

Tipologia impresa Società in Accomandita Semplice

Numero di Iscrizione al Registro
Imprese / Nome e Nr iscrizione

Albo Professionale

00636390676

Data di iscrizione Registro
Imprese / Albo Professionale

19/02/1996 00:00

Provincia sede Registro Imprese / TE
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Albo Professionale

INAIL: Codice Ditta / Sede di
Competenza

03526710

INPS: Matricola aziendale 7901670835

Posizioni Assicurative Territoriali -
P.A.T. numero

28437018

PEC Ufficio Agenzia Entrate
competente al rilascio

attestazione regolarità pagamenti
imposte e tasse

CCNL applicato / Settore GRAFICA / GRAFICA EDITORIALE

Legge 136/2010: dati rilasciati dal Fornitore ai fini della tracciabilità dei
flussi finanziari

IBAN Conto dedicato (L 136/2010)
(*)

IT61G0306915304074000001615

Soggetti delegati ad operare sul
conto (*)

ROBERTO MICHINI
RCHRRT70C28L103MMAURIZIO

DE MARTINIS
DMRMRZ57H05L103KFRANCESCO

DI AGOSTINO
DGSFNC61L14L103W

DATI DELL'OFFERTA AGGIUDICATA

Identificativo univoco dell'offerta 5567948

Offerta sottoscritta da MICHINI ROBERTO

Email di contatto INFO@FANTASIAEPUBBLICITA.IT

Offerta presentata il 11/06/2019 10:23

L'offerta accettata era irrevocabile
ed impegnativa fino al

30/06/2019 18:30

Contenuto tecnico dell'Offerta

Le caratteristiche tecniche dei prodotti/servizi offerti e/o erogati sono
dettagliati in tutti i documenti di offerta sottoscritti dal Concorrente ed

inoltrati allâAmministrazione, e costituiscono parte integrante e
sostanziale del presente contratto.

Contenuto economico dell'Offerta

Ulteriori dettagli economici dell'offerta rispetto a quelli sotto riportati
sono dettagliati in tutti i documenti di offerta sottoscritti dal

Concorrente ed inoltrati allâAmministrazione, e costituiscono parte
integrante e sostanziale del presente contratto.

Formulazione dell'offerta
economica

Valore economico (Euro)

Valore dell'offerta per il Lotto 1 15900,00000000 Euro
(quindicimilanovecento Euro)

Oneri di Sicurezza non oggetto di ribasso e non compresi nell'Offerta:
(non specificati)

Costi di Sicurezza aziendali concernenti l'adempimento delle
disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro di cui
all'art. 95, comma 10, del D. Lgs. n. 50/2016, compresi nell'Offerta:
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Euro '0,00000000'

INFORMAZIONI DI CONSEGNA E FATTURAZIONE

Data Limite per Consegna Beni /
Decorrenza Servizi

31/07/2019 18:00

Dati di Consegna Corso vittorio emanuele ii,
301Pescara - 65100 (PE)

Dati e Aliquote di Fatturazione Codice IPA di Fatturazione
Elettronica: FSDGG0. Aliquote:

22%

Termini di pagamento 30 GG Data Ricevimento Fattura
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DISCIPLINA DEL CONTRATTO

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 52, comma 3, lettera a) delle
REGOLE DEL SISTEMA DI E-PROCUREMENT DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE e nel rispetto della procedura
di acquisto mediante Richiesta di Offerta prevista dalle predette
Regole agli artt. 50, 51, 52 e 53, con il presente "Documento di
Stipula" l'Amministrazione, attraverso il proprio Punto Ordinante,
avendo verificato la conformità dell'Offerta inviata dal Fornitore
rispetto a quanto indicato nella Richiesta di Offerta, accetta
l'Offerta del Fornitore sopra dettagliata.
Ai sensi di quanto previsto dall'art. 53, comma 4 delle Regole di
accesso al Mercato Elettronico, il Contratto, composto dalla
Offerta del Fornitore Abilitato e dal Documento di Stipula
dell'Unità Ordinante, è disciplinato dalle Condizioni Generali
relative al/ai Bene/i Servizio/i oggetto del Contratto e dalle
eventuali Condizioni Particolari predisposte e inviate dal Punto
Ordinante in allegato alla RdO e sottoscritte dal Fornitore per
accettazione unitamente dell'Offerta.
Il presente Documento di Stipula è valido ed efficace a
condizione che sia stato firmato digitalmente e inviato al
Sistema entro il termine di validità dell'offerta sopra indicato
("Data Limite di Stipula"), salvo ulteriori accordi intercorsi tra le
parti contraenti.
Con la sottoscrizione del presente atto si assumono tutti gli
oneri assicurativi e previdenziali di legge, nonchè l'obbligo di
osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e
di retribuzione dei lavoratori dipendenti, nonchè si accettano
tutte le condizioni contrattuali e le penalità.
Si prende atto che i termini stabiliti nella documentazione
allegata alla RdO, relativamente ai tempi di esecuzione del
Contratto, sono da considerarsi a tutti gli effetti termini
essenziali ai sensi e per gli effetti dell'art. 1457 C.C.
Per quanto non espressamente indicato si rinvia a quanto
disposto dalle REGOLE DEL SISTEMA DI E-PROCUREMENT
DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE; al Contratto sarà in
ogni caso applicabile la disciplina generale e speciale che
regolamenta gli acquisti della Pubblica Amministrazione.
Il presente Documento di Stipula è esente da registrazione ai
sensi de Testo Unico del 22/12/1986 n. 917, art. 6 e s.m.i.,
salvo che in caso d'uso ovvero da quanto diversamente e
preventivamente esplicitato dall'Amministrazione nelle
Condizioni Particolari di Fornitura della Richiesta di Offerta.

Data di creazione del presente documento: 25/06/2019 16:01

QUESTO DOCUMENTO NON HA VALORE SE PRIVO DELLA SOTTOSCRIZIONE A

MEZZO FIRMA DIGITALE
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