
 
 

   REGIONE ABRUZZO 
Giunta Regionale 

Dipartimento Infrastrutture, Trasporti, Mobilità, Reti e Logistica 

 

 

  

 

DETERMINAZIONE N.   DPE016/25 

 

DEL 08/ 10/2018 

SERVIZIO: GENIO CIVILE di L’AQUILA 

UFFICIO: Stazione Unica Appaltante, Vigilanza ed Osservatorio dei Contratti Pubblici  

 

OGGETTO: Procedura ad evidenza pubblica in ambito europeo per l’affidamento dei servizi di 

trasporto marittimo tra l’Abruzzo e la Croazia, per il triennio 2019-2021, con promo-

commercializzazione del “Brand Abruzzo”. CIG 759800473F. Dichiarazione gara 

deserta. 

 
 

 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 

 

VISTA la D.G.R. n.356 del 4.06.2018 recante “Affidamento dei servizi di trasporto marittimo tra 

l'Abruzzo e la Croazia, per il triennio 2019-2021, con promo-commercializzazione del Brand Abruzzo a 

bordo e a terra nei mercati di riferimento, ai sensi del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. 

Adozione procedura ad evidenza pubblica per selezionare il contraente”; 

RICHIAMATE le seguenti determinazioni adottate dal “Servizio Porti, Aeroporti, Trasporto, Merci e 

Logistica” del Dipartimento “Infrastrutture, Trasporti, Mobilità, Reti e Logistica” : 

 DPE003/6 del 19.07.2018: “Espletamento della procedura di gara avente ad oggetto 

l’affidamento dei servizi di trasporto marittimo tra l'Abruzzo e la Croazia, per il triennio 2019-

2021, con promo-commercializzazione del Brand Abruzzo ai sensi del Decreto Legislativo 18 

aprile 2016, n. 50 e s.m.i. Trasmissione del progetto alla Centrale Unica di Committenza 

regionale”; 

 

 DPE003/7 del 23.07.2018: “Espletamento della procedura di gara avente ad oggetto 

l’affidamento dei servizi di trasporto marittimo tra l'Abruzzo e la Croazia, per il triennio 2019-

2021, con promo-commercializzazione del Brand Abruzzo ai sensi del Decreto Legislativo 18 

aprile 2016, n. 50 e s.m.i. - Approvazione Progetto”; 

 

 DPE003/8 dell’8.08.2018: “Espletamento della procedura di gara avente ad oggetto 

l’affidamento dei servizi di trasporto marittimo tra l'Abruzzo e la Croazia, per il triennio 2019-

2021, con promo-commercializzazione del Brand Abruzzo ai sensi del Decreto Legislativo 18 

aprile 2016, n. 50 e s.m.i.. Rettifica calcolo della spesa e prospetto economico, art. 2 del 

capitolato speciale descrittivo e prestazionale del Progetto approvato con determinazione 

DPE003/7 del 23.07.2018. Approvazione schema di disciplinare e impegno risorse”; 

 



 DPE003/9 del 9.08.2018: Espletamento della procedura di gara avente ad oggetto l’affidamento 

dei servizi di trasporto marittimo tra l'Abruzzo e la Croazia, per il triennio 2019-2021, con 

promo-commercializzazione del Brand Abruzzo ai sensi del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, 

n. 50 e s.m.i. - Approvazione Schema di contratto” 

 

VISTA la propria determinazione a contrarre n.DPC018/184 del 9.08.2018 con la quale si è proceduto 

all’indizione di una procedura ad evidenza pubblica in ambito comunitario per l’Affidamento dei servizi di 

trasporto marittimo tra l’Abruzzo e la Croazia, per il triennio 2019-2021, con promo-

commercializzazione del “Brand Abruzzo”; 

DATO ATTO che con il medesimo provvedimento si è proceduto all’adozione degli atti della procedura 

di gara da aggiudicare mediante l’applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, 

ai sensi dell’art.95 comma 2 del D.Lgs 50/2016 come vigente; 

VISTO il bando di gara, (agli atti) pubblicato nel rispetto delle norme in materia di pubblicità legale degli 

appalti pubblici, che stabiliva al 20.09.2018 entro le ore 13:00 – il termine ultimo per la presentazione 

delle offerte; 

VISTO il verbale della seduta pubblica del 21.09.2018 (All.A) con il quale il RUP, alla presenza dei 

testimoni all’uopo nominati,  dichiara “deserta” la gara in quanto nessuna offerta è pervenuta nei termini 

di scadenza perentori indicati nel bando;  

 

VISTO il D.Lgs 50 del 2016 come vigente; 

 

VISTA la l.r. 77/99 e ss.mm.ii. 

DETERMINA 

per tutti i motivi esplicitati in narrativa e che debbono intendersi integralmente riportati e trascritti nel presente dispositivo, 

1) di prendere atto delle risultanze di gara così come formalizzate nel verbale del 21.09.2018; 

2) di dichiarare, per l’effetto, “deserta” la procedura di gara indetta per l’Affidamento dei servizi di 

trasporto marittimo tra l'Abruzzo e la Croazia, per il triennio 2019-2021, con promo-

commercializzazione del Brand Abruzzo ; 

3) di adempiere agli obblighi di pubblicità di cui all’art. 29 del D.Lgs.n.50/2016 con l’applicazione delle 

disposizioni di cui al D.Lgs n.33 del 14.03.2013; 

4) di dare atto che la presente determinazione sarà sottoposta a pubblicazione, sul sito web regionale, 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; 

 

 Il Dirigente del Servizio 

Dott. Ing. Giancarlo Misantoni 

(firmato digitalmente) 

 

 

 

 

 



 

L’Estensore 

 

Il Responsabile dell’Ufficio 

Dott.ssa Livia Di Fiore 

Firmato elettronicamente 

 

Dott.ssa Tiziana Mariani 

Firmato elettronicamente 

 

 


