Prot. n. 21/115
OGGETTO: Determina di liquidazione dell'importo contrattuale ai sensi dell’art. 35, comma
18 del D. Lgs. 50//2016 per il servizio di “CAMPAGNA DI COMUNICAZIONE WEB E
SOCIAL SUI MERCATI ESTERI FRANCIA, SVIZZERA, GERMANIA, OLANDA PER IL
TERRITORIO DI COMPETENZA DELL’AGENZIA TURISTICA LOCALE DISTRETTO
TURISTICO DEI LAGHI” ex art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016 e s. m. i..
Codice CIG ZEF2DC90E8

Il Presidente dell’ATL Distretto Turistico dei Laghi
PREMESSO che:
-

-

-

-

con provvedimento del Presidente Prot. n. 20/481 in data 24/07/2020 venne adottata la
Determina a contrarre e così determinato di procedere, ai sensi e per gli effetti dell’art. 36
comma 2 lettera b) del Codice dei Contratti, mediante procedura negoziata per l’affidamento
del servizio di CAMPAGNA DI COMUNICAZIONE WEB E SOCIAL SUI MERCATI
ESTERI FRANCIA, SVIZZERA, GERMANIA, OLANDA PER IL TERRITORIO DI
COMPETENZA DELL’AGENZIA TURISTICA LOCALE DISTRETTO TURISTICO DEI
LAGHI con il criterio dell’offerta “economicamente più vantaggiosa” ai sensi dell’art. 95
comma 3 del D. Lgs. n. 50/2016 individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo
rispetto all’importo massimo di affidamento determinato in €. 32.000,00 oltre I.V.A.;
in data 12/08/2020 apposita Commissione giudicatrice, nominata con provvedimento del
Presidente ai sensi dell’art. 216 comma 12 del Codice e composta da n. 3 esperti in
comunicazione anche amministratori del Distretto come da elenco agli atti, si è riunita per
procedere all’esame della documentazione presentata dalle società concorrenti in gara
approvando, come da Verbale di riunione agli atti sottoscritto da tutti i suoi componenti, la
graduatoria finale tale per cui, in data 14/08/2020, il R.U.P. dott.ssa Silvia Lorenzini ha
presentato la Proposta di aggiudicazione dell’affidamento del servizio in oggetto alla
migliore offerta formulata dalla Società Outdooractive Srl risultando questa, in graduatoria
di gara, 1° classificata con un punteggio di 82,18/centesimi;
con provvedimento del Presidente Prot. n. 20/492 in data 08/09/2020 venne adottata la
Determina di aggiudicazione e così aggiudicato di affidare il servizio in oggetto alla Società
Outdooractive Srl con sede legale in Bolzano (BZ) Via Vintler 6A, P.IVA/C.F.
02913400210 per il prezzo offerto di €. 30.080,00 oltre I.V.A., con un ribasso di €. 1.920,00
rispetto al predeterminato importo massimo di affidamento;
con scrittura privata non autenticata Prot. n. 20/492 in data 29/09/2020 venne stipulato il
Contratto tra il Distretto Turistico dei Laghi e Outdooractive Srl.

Acquisita da Outdooractive Srl via raccomandata a/r consegnata in data 07/08/2020 la
Dichiarazione sostitutiva di certificazioni ed atti di notorietà resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del
D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, dal cui esame della predetta Commissione Giudicatrice è emerso
esito regolare.
Acquisito il Certificato di regolarità contributiva DURC On Line Prot. INPS_22369162 del
18/08/2020 con il quale si dichiara che il soggetto Outdooractive Srl risulta regolare nei confronti di
I.N.P.S. e I.N.A.I.L.
Acquisito in data 27/08/2020 dall’Agenzia delle Entrate presso l’Ufficio Territoriale di Bolzano Direzione Provinciale di Bolzano il documento di Controllo veridicità dichiarazioni sostitutive ai
sensi dell’art. 71 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 che certifica che, a carico del soggetto
Outdooractive Srl, non risultano violazioni definitivamente e non definitivamente accertate.
Acquisito in data 15/09/2020 dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Verbania il
Certificato di Casellario Giudiziale ai sensi dell’art. 28 comma 3 D.P.R. 14 novembre 2002 n. 313 D. DIRIG. MIN. GIUSTIZIA 5 dicembre 2012, ove si attesta che al nome di Norbert Kofler,
Institore della Società Outdooractive Srl, nella banca dati del casellario nulla risulta.
DATO ATTO che:
-

-

-

ai sensi del Contratto in essere, in data 16/11/2020 e 21/12/2020 sono state emesse
dall’affidatario regolari Fatture elettroniche rispettivamente a titolo di Acconto per la
somma di €. 9.024,00 oltre I.V.A. 22%, pari al 30% del prezzo contrattuale, per complessivi
€. 11.009,28 e di Saldo per la somma di €. 21.056,00 oltre I.V.A. 22%, pari al 70% del
prezzo contrattuale, per complessivi €. 25.688,32;
l'art. 17ter del D.P.R. 633/1972 prevede la scissione dei pagamenti disponendo che l’ente
committente Distretto Turistico dei Laghi trattiene e provvede a versare l'imposta sul valore
aggiunto per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi in suo favore effettuate;
ai sensi del Contratto in essere, è stata regolarmente inviata dall’affidatario Outdooractive
Srl una reportistica a cadenza mensile e una relazione conclusiva al termine del servizio ai
fini della verifica del rendimento dell’attività di Campagna svolta per mezzo dei propri
canali digitali sui mercati esteri target del Distretto, tali per cui la scrivente ATL, seguito
valutazione interna, ne conferma esito positivo nei tempi e nei modi previsti;
in data 22/01/2021 dal RUP incaricato dott.ssa Silvia Lorenzini è stata prodotta la
Certificazione di regolare esecuzione del servizio di Campagna, che qui si richiama anche se
materialmente non allegata.

Rilevato che l'adozione del presente provvedimento rientra nell'ambito delle competenze gestionali
del sottoscritto Presidente e Legale Rappresentante del Distretto Turistico dei Laghi.

DETERMINA
1) la premessa è parte integrante del dispositivo del presente atto;
2) di riconoscere e liquidare alla Società Outdooractive Srl con sede legale in Bolzano (BZ) Via
Vintler 6A, P.IVA/C.F. 02913400210, aggiudicataria del servizio di CAMPAGNA DI
COMUNICAZIONE WEB E SOCIAL SUI MERCATI ESTERI FRANCIA, SVIZZERA,
GERMANIA, OLANDA PER IL TERRITORIO DI COMPETENZA DELL’AGENZIA
TURISTICA LOCALE DISTRETTO TURISTICO DEI LAGHI, il corrispettivo totale dovuto per il
regolare adempimento del Contratto Prot. n. 20/492 del 29/09/2020 fissato in €. 30.080,00 oltre
I.V.A. 22% per complessivi €. 36.697,60;
3) di provvedere, ai sensi dell’art. 29 comma 1 del D. Lgs 50/2016, alla pubblicazione del presente
atto sul sito internet istituzionale del Distretto Turistico dei Laghi nella sezione “Amministrazione
trasparente”.

Stresa, 29 gennaio 2021

Il Presidente del Distretto Turistico dei Laghi
Francesco Gaiardelli

