
 

Prot. n. 20/481     

 

 

OGGETTO: Determina a contrarre affidamento mediante procedura negoziata 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” ex art. 36, comma 2, lett. a) del 

D. Lgs. n. 50/2016 e s. m. i..   

 

Codice CIG  ZEF2DC90E8 

 

 

DETERMINA 
 

 

PREMESSO che: 

- il Distretto Turistico dei Laghi è l'Agenzia Turistica Locale (ATL) ufficialmente incaricata da 

Regione Piemonte all’informazione e all'accoglienza per il territorio LAGO MAGGIORE, LAGO 

D’ORTA, LAGO DI MERGOZZO e VALLI DELL’OSSOLA. Con oltre 3,7 milioni di visitatori 

l'anno, il 79% stranieri, questo territorio è una delle più importanti destinazioni turistiche del Nord 

Italia. Italia, Germania, Francia, Olanda, Svizzera e Regno Unito sono i principali mercati da dove 

provengono sia turisti individuali sia gruppi organizzati per trascorrervi il proprio soggiorno di 

vacanza; 

- il Consiglio di Amministrazione del Distretto Turistico dei Laghi, nelle sedute del 01/07/2020 e 

del 08/07/2020, ha manifestato l’intenzione di promuovere, nella seconda metà dell'anno corrente, 

la destinazione di competenza e la sua offerta slow sui mercati esteri Francia, Svizzera, Germania e 

Olanda attraverso una campagna di comunicazione digitale sui principali portali web di stampo 

turistico e i canali social di tali paesi; 

 

DATO ATTO che l'accettazione da parte del Distretto Turistico dei Laghi della proposta di 

campagna avverrà previa approvazione della stessa da parte della Direzione Cultura Turismo e 

Commercio di Regione Piemonte, ai fini della copertura della relativa spesa tramite contributo 

previsto in attuazione dell'art. 23 della L.R. 13/2020 (Riparti Piemonte); 

 

VISTO il D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s. m. i. e, in particolare: 

- il comma 1 dell'articolo 30 testualmente recita: “L’affidamento e l’esecuzione di appalti di opere, 

lavori, servizi, forniture e concessioni, ai sensi del presente codice garantisce la qualità delle 

prestazioni e si svolge nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza. 

Nell'affidamento degli appalti e delle concessioni, le stazioni appaltanti rispettano, altresì, i 

principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, nonché di 

pubblicità con le modalità indicate nel presente codice. (....) ”;  



 

- il comma 2 dell’art. 32, il quale prevede che, prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei 

contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretino o 

determinino di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione 

degli operatori economici e delle offerte; la determina a contrarre, o atto equivalente, deve 

contenere, in modo semplificato, l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della 

scelta del fornitore/prestatore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il 

possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti, e può procedere 

all’affidamento in modalità semplificata, o atto equivalente; 

- il comma 14 dell'art. 32, in ordine ai requisiti formali del contratto, testualmente recita: "Il 

contratto è stipulato, a pena di nullità, con atto pubblico notarile informatico, ovvero, in modalità 

elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante, in forma pubblica 

amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante della stazione appaltante o mediante scrittura 

privata”;  

- il comma 1 dell'art. 36 testualmente recita: "L'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e 

forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 avvengono nel rispetto dei principi di 

cui agli articoli 30 comma 1, 34 e 42, nonché del rispetto del principio di rotazione degli inviti e 

degli affidamenti e in modo da assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione delle 

microimprese, piccole e medie imprese. Le stazioni appaltanti possono, altresì, applicare le 

disposizioni di cui all’articolo 50";  

- il comma 2 dell’articolo 36, lettera a) il quale stabilisce che “per affidamenti di importo inferiore a 

40.000 euro, mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori 

economici o per i lavori in amministrazione diretta”;  

-  le Linee Guida n. 4 intitolate “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo 

inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagine di mercato e formazione e gestione degli 

elenchi di operatori economici” aggiornate al D. Lgs. n. 56/2017 con delibera n. 2016 del Consiglio 

dell’Autorità Nazionale Anticorruzione in data 1° marzo 2018 e pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale 

n. 69 del 23 marzo 2018; 

 

EVIDENZIATO che il C.d.A. del Distretto Turistico dei Laghi, previa indagine di mercato da 

parte degli uffici, ha stanziato per l’attuazione del progetto di campagna di cui all’oggetto la somma 

massima di €. 32.000,00 oltre I.V.A; 

 

DATO ATTO che l'affidamento in oggetto è inferiore alla soglia di cui all’art. 35 del predetto D. 

Lgs. n. 50/2016 ed è altresì inferiore a €. 40.000,00;  

 

RITENUTO in ossequio ai principi enunciati nel citato articolo 30, comma 1 ed articoli 34 e 42 del 

D. Lgs. n. 50/2016, ai sensi dell'art. 36, commi 1 e 2 lettera a) del citato decreto e in relazione a 

quanto sopra, date la specificità e le caratteristiche del servizio, di procedere mediante procedura 

negoziata, previa consultazione, ove esistenti, per i servizi e le forniture, di almeno due operatori 

economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel 

rispetto di un criterio di rotazione degli inviti; 

 

 



 

FATTO PRESENTE che: 

- si procederà al confronto delle offerte sulla base del criterio dell’offerta “economicamente più 

vantaggiosa” ai sensi dell’art. 95, comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016, individuata sulla base del 

miglior rapporto qualità/prezzo rispetto all’importo massimo di affidamento; 

- la Commissione giudicatrice sarà nominata dal Distretto Turistico dei Laghi, ai sensi dell’art. 216, 

comma 12 del Codice, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte e sarà 

composta da esperti in comunicazione anche amministratori del Distretto in numero dispari pari a n. 

3 membri. 

- in capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell’art. 77, 

comma 9 del Codice e, a tal fine, i medesimi dovranno rilasciare apposita dichiarazione alla 

stazione appaltante dell’assenza di cause di incompatibilità e inconferibilità e conflitto di interessi;  

- la Commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche 

dei concorrenti e fornisce ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte (cfr. Linee 

guida n. 3 del 26 ottobre 2016); 

- la stazione appaltante pubblicherà sul profilo di committente, nella sezione “Amministrazione 

trasparente”, la composizione della Commissione giudicatrice e i curricula dei componenti ai sensi 

dell’art. 29, comma 1 del Codice; 

 

VISTI: 

- lo schema di “Lettera di invito” a presentare l'offerta, allegato al presente atto sotto la lettera A, 

quale parte integrante e sostanziale, contenente gli elementi essenziali dell'affidamento in oggetto, 

che costituisce documento di riferimento contrattuale per l'offerta;  

- le specifiche tecniche per lo sviluppo del “Progetto di campagna” al quale l’operatore economico 

dovrà attenersi nella predisposizione dell’offerta, allegato al presente atto sotto la lettera B; 

 

CONSIDERATO che la presente determina, in ossequio al principio di trasparenza e fatto salvo 

quanto previsto dall’art. 1, comma 32 della Legge 190/212 e dal D. Lgs. 33/2013, è pubblicata ai 

sensi dell’art. 29 del D. Lgs. 50/2016 e liberamente scaricabile sul sito internet istituzionale del 

Distretto Turistico dei Laghi www.distrettolaghi.it nella sezione “Amministrazione trasparente”, 

sottosezione “Bandi di gara e Contratti”;    

 

Precisato che viene individuato quale “Responsabile Unico del Procedimento” la dipendente del 

Distretto Turistico dei Laghi Dott.ssa Silvia Lorenzini e che al citato RUP è affiancato il Dott. Ugo 

Renato Palmieri nel ruolo di assistente al RUP; 

 

 

DETERMINA 

 

1) la premessa è parte integrante del dispositivo del presente atto; 

2) di procedere ai sensi e per gli effetti dell’art. 36, comma 2, lettera b) del Codice dei Contratti, 

mediante procedura negoziata, previa consultazione, ove esistenti, per i servizi e le forniture, di 

almeno due operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di 

operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti e senza previa pubblicazione 

http://www.distrettolaghi.it/


 

di bando, e applicando il criterio dell’offerta “economicamente più vantaggiosa” ai sensi dell’art. 

95, comma 3 del D. Lgs. n. 50/2016 come in premessa precisato; 

3) di approvare l’allegata documentazione, comprensiva di: 

- “Lettera di invito” contenente le caratteristiche specifiche del servizio in premessa esplicitato e le 

relative condizioni contrattuali (“Allegato A”); 

- “Progetto di campagna” contenente le specifiche tecniche al quale l’operatore economico dovrà 

attenersi nella predisposizione dell’offerta (“Allegato B”); 

- “Modello di autodichiarazione” di possesso dei requisiti generali di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 

50/2016 (modello per operatori italiani e modello per operatori stranieri) (“Allegato C”); 

4) di individuare il Responsabile Unico del Procedimento nella persona della Dott.ssa Silvia 

Lorenzini e che al citato RUP è affiancato il Dott. Ugo Renato Palmieri nel ruolo di assistente al 

RUP; 

5) di stabilire che la Commissione giudicatrice sarà nominata dopo la scadenza di presentazione 

delle offerte e sarà composta da n. 3 componenti come in premessa precisato; 

6) di disporre che il pagamento verrà effettuato a seguito degli accertamenti in materia di pagamenti 

della P.A. e al rispetto degli obblighi di cui all’art. 3 della Legge n. 136/2010, e comunque previa 

presentazione di fatture debitamente controllate e vistate in ordine alla regolarità e rispondenza 

formale e fiscale; 

7) di provvedere, ai sensi dell’art. 29, comma 1 del D. Lgs 50/2016, alla pubblicazione sul sito 

internet istituzionale del Distretto Turistico dei Laghi nella sezione “Amministrazione trasparente”, 

sottosezione “Bandi di gara e Contratti” nell’ambito della suddetta procedura di gara. 

 
 
 
 
 
 
  


