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____________________________________________________________________________________________

ela della        

                                                             GIUNTA REGIONALE 

____________________________________________________________________________________ 

DETERMINAZIONE N. DPH/134            del 26/09/2018 

   

DIPARTIMENTO   TURISMO, CULTURA E PAESAGGIO - DPH 

 

UFFICIO                 ECONOMICO AMMINISTRATIVO FINANZIARIO DEL DIPARTIMENTO 

                 

OGGETTO: Approvazione avviso esplorativo di manifestazione di interesse per la fornitura di un “Software per 

l’ottimizzazione dei metodi di raccolta delle informazioni statistiche in materia turistica” tramite procedure 

negoziate e/o trattative dirette ai sensi del D. LGS. 50/2016, giusto Accordo di Programma 2017 tra l’ex Ministero 

dei Beni Culturali e del Turismo – Direzione Generale del Turismo e Regione Abruzzo, Coordinatrice della 

Commissione Speciale Turismo e Industria Alberghiera. 

                                       

IL DIRETTORE 

VISTI: 

- la Legge Regionale 14 settembre 1999, n. 77 “Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro 

della Regione Abruzzo” e successive modifiche ed integrazioni; 

- il D.Lgs. N. 29/1993 e successive modificazioni e integrazioni nelle disposizioni che disciplinano e 

distinguono le attività di indirizzo politico-amministrativo dalle competenze dirigenziali in materia di 

gestione; 

- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 86 del 20.02.2018 con cui è stato approvato l’aggiornamento, 

su proposta del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, del Piano Triennale 

della Prevenzione e della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT) - triennio 2018/2020, di cui alla L. 

190/2012; 

- la Legge Regionale n. 3 del 25.03.2002 e s.m.i. recante l’”Ordinamento contabile della Regione Abruzzo”; 

- le LL.RR. nn. 6 e 7 del 05/02/2018 rispettivamente di “Disposizioni Finanziarie per la redazione del 

bilancio di previsione finanziario 2018-2020 della Regione Abruzzo (Legge di stabilità Regionale 2018) e di 

“Bilancio di Previsione Finanziario 2018-2020”;  

- Il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE 

sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto e il 

D.Lgs. 19 aprile 2017 n. 56, Decreto Correttivo al Codice dei Contratti Pubblici; 

 

RICHIAMATI: 

- l’Accordo di Programma tra il Ministero dei Beni Culturali e del Turismo – Direzione Generale del 

Turismo e la Regione Abruzzo, Coordinatrice della Commissione Speciale Turismo e Industria 

Alberghiera, sottoscritto dalle parti in data 30/12/2016, con il quale il MIBACT ha assegnato alla 

Regione Abruzzo, in qualità di regione coordinatrice della Commissione Turismo e Industria 

Alberghiera, la somma di € 600.000,00 (seicentomila/00) al fine dell’espletamento delle seguenti 

iniziative: 

1. Predisposizione del Catalogo delle destinazioni e dei prodotti turistici; 

2. Predisposizione dell’Atlante dei Cammini; 

3. Predisposizione delle Guida dei Paesaggi Italiani; 

4. Ottimizzazione dei metodi di raccolta delle informazioni statistiche in materia turistica; 

5. Armonizzazione dei data base relativi alle guide turistiche e alle imprese ricettive; 

- Il Piano esecutivo del suddetto Accordo di Programma che ne fissa le modalità attuative e prevede la 

realizzazione dell’azione n. 4 “Ottimizzazione dei metodi di raccolta delle informazioni statistiche in 

materia turistica” per il tramite di un software in grado di superare la raccolta differenziata dei dati da 



 

regione e regione e le criticità dovute alle interazioni con i sistemi gestionali degli operatori, per arrivare 

all’obiettivo finale di raccogliere i dati on line su tutto il territorio nazionale;   

 

PRECISATO che: 

- la Regione Abruzzo agisce in qualità di regione capofila del Coordinamento Tecnico del Turismo; 

- che la task force interregionale è a sostegno della Regione Abruzzo nella realizzazione delle attività 

previste dall’Accordo e che la stessa esprime parere sulle modalità di attuazione delle attività medesime; 

- che la medesima task force, ha individuato la Regione Sardegna quale Regione Capofila relativamente 

all’espletamento dell’Azione 4, Ottimizzazione dei metodi di raccolta delle informazioni statistiche in 

materia turistica; 

- che il software in argomento dovrà essere messo a disposizione delle Regioni e Province Autonome che 

ne faranno richiesta e dell’ex MIBACT, ora  Mipaaft; 

 

PRESO ATTO della Linee Guida ANAC n. 4, di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recanti 

“Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, 

indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici” nelle quali viene disciplinato 

che “la stazione appaltante può individuare gli operatori economici da invitare, selezionandoli da elenchi 

appositamente costituiti, secondo le modalità di seguito individuate, ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lettera b), 

del Codice dei contratti pubblici”; 

 

RICHIAMATE le Linee Guida ANAC n. 8, “Ricorso a procedure negoziate senza previa pubblicazione di un bando in 

caso di forniture e servizi ritenute infungibili”; 

 

PRESO ATTO che, da un punto di vista giuridico ed economico e con riferimento a beni e/o servizi di natura 

informatica, un “bene o servizio è infungibile se è l’unico che può garantire il soddisfacimento di un certo bisogno 

dell’amministrazione”; 

 

RITENUTO con il presente avviso di porre in essere quanto necessario a verificare se i prodotti/servizi di che 

trattasi sono, ai sensi delle citate linee guida, da considerarsi infungibili e, pertanto, possano essere affidati ai 

sensi dell’art. 63, comma 1 del Codice, attraverso idonea procedura negoziata senza pubblicazione del bando; 

 

CONSIDERATO che la per la fornitura del “Software per l’ottimizzazione dei metodi di raccolta delle informazioni 

statistiche in materia turistica” si rendono necessarie procedure di affidamento ad operatori esterni; 

 

RILEVATO che l’individuazione dei soggetti da invitare avverrà mediante il rispetto dei principi di efficacia, 

tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza e rotazione tra gli operatori che 

abbiano manifestato interesse rispondendo all’Avviso comprensivo della scheda tecnica di cui all’Allegato 1 

nonché allo schema di manifestazione di interesse (Allegato 2); 

 

DATO ATTO che l’Avviso comprensivo della scheda tecnica e lo Schema di Manifestazione di Interesse (Allegati 1 

e 2 alla presente determinazione quali parti integranti e sostanziali) saranno pubblicate nel sito istituzionale della 

Regione Abruzzo – Sezione Bandi e Avvisi, per un termine di 15 giorni e che le procedure di affidamento saranno 

poste in essere tramite il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione mediante le procedure Richiesta di 

Offerta o Trattativa Diretta con unico operatore economico; 

 

DATO ATTO, altresì, che il presente atto verrà trasmesso alla Regione Sardegna, capofila dell’azione 4, e al 

Coordinamento tecnico del turismo per la massima divulgazione dello stesso; 

  

DATO ATTO che la procedura in argomento trova copertura sul Capitolo di Spesa 242430 del corrente esercizio 

finanziario; 

 

RITENUTO opportuno nominare Responsabile del Procedimento, ai sensi della disciplina di riferimento vigente in 

materia, la D.ssa Rita Di Giacomo titolare dell’Ufficio Professioni Turistiche e Supporto Normativo del Servizio 

DPH001; 

 

DATO ATTO che si adempierà all’obbligo di cui agli artt. 26 e 27 del D. Lgs. n. 33/2013 come da circolare Prot. N. 

DB/RA/107998 del 23/04/2013, procedendo all’inserimento della presente determinazione sul sito web della 

Regione Abruzzo alla Sezione “Amministrazione Trasparente”; 

 

DETERMINA 

 

per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono integralmente riportate e confermate di: 

 

1. APPROVARE l’avviso esplorativo di manifestazione di interesse comprensivo della scheda tecnica per la 

fornitura di un “Software per l’ottimizzazione dei metodi di raccolta delle informazioni statistiche in 

materia turistica” tramite procedure negoziate e/o trattative dirette ai sensi del D. LGS. 50/2016, giusto 

Accordo di Programma 2017 tra l’ex Ministero dei Beni Culturali e del Turismo – Direzione Generale del 

Turismo e Regione Abruzzo, Coordinatrice della Commissione Speciale Turismo e Industria Alberghiera (All. 

1); 

 

2. APPROVARE lo schema di manifestazione di interesse allegato alla presente come Allegato 2; 

 

3. PUBBLICARE l’avviso esplorativo di manifestazione di interesse comprensivo della scheda tecnica per la 

fornitura di un “Software per l’ottimizzazione dei metodi di raccolta delle informazioni statistiche in 

materia turistica” e lo schema di manifestazione di interesse (Allegati 1 e 2) sul sito istituzionale della 

Regione Abruzzo – Sezione Bandi e Avvisi, per un termine di 15 giorni a decorrere dalla data di 

pubblicazione; 

 

4. NOMINARE Responsabile del Procedimento, ai sensi della disciplina di riferimento vigente in materia, la 

D.ssa Rita Di Giacomo titolare dell’Ufficio Professioni Turistiche e Supporto Normativo del Servizio 

DPH001; 

 

5. DARE ATTO che si adempierà all’obbligo di cui agli artt. 26 e 27 del D. Lgs. n. 33/2013 come da circolare 

Prot. N. DB/RA/107998 del 23/04/2013, procedendo all’inserimento della presente determinazione sul sito 

web della Regione Abruzzo alla Sezione “Amministrazione Trasparente”; 

6. TRASMETTERE il presente atto alla Regione Sardegna, capofila dell’azione 4, e al Coordinamento tecnico 

del turismo per la massima divulgazione dello stesso. 

 

 

Il Direttore 

(Dott. Francesco Di Filippo) 

Firmato digitalmente 

 


		2018-09-26T10:27:59+0100
	pescara
	DI FILIPPO FRANCESCO
	Firma avviso esplorativo




