
 

 
 

GIUNTA REGIONALE 
 
 
DETERMINAZIONE DPB004/136    del 22.05.2017 
 
 
DIPARTIMENTO RISORSE E ORGANIZZAZIONE 
 
 
SERVIZIO  GESTIONE BENI MOBILI, SERVIZI E ACQUISTI 
 
 
UFFICIO  APPALTI BENI E SERVIZI 
 
 
OGGETTO: Procedura ad evidenza pubblica in ambito comunitario per l’affidamento di servizi 

di promozione e comunicazione per la realizzazione di una campagna di 

“advertising” finalizzata a promo-commercializzare il “Brand Abruzzo” nei mercati 

di riferimento  - Lotto 4:” Azione “B2”: collegamenti con innovativi mercati nazionali.  

Dichiarazione di efficacia dell’aggiudicazione disposta con determinazione 

DPB004/40 del 21.02.2017  

 

 
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 

 

Premesso: 

 

 Che con determinazione dirigenziale DPB004/267 del 17.11.2016, ai sensi del D.Lgs 118/2011, 
è stata disposta la prenotazione dell’impegno della spesa preordinata all’indizione della 
procedura di gara d’appalto avente ad oggetto: “Servizi di promozione e comunicazione per la 
realizzazione di una campagna di “advertising” finalizzata a promo-commercializzare il “Brand 
Abruzzo” nei mercati di riferimento”, suddivisa, in ossequio alle disposizioni di cui all’art.26-bis 
del D.L. n.69 del 21.06.2013, convertito con legge n. 98 del 9.08.2013, in tema di “adeguata 
suddivisione degli affidamenti in lotti funzionali”, in n. 4 lotti funzionali come segue: 

 Azione “A1”: collegamenti con consolidati mercati internazionali di medio raggio, importo a 
base d’asta € 4.098.360,66 al netto dell’IVA  

 Azione “A2”: collegamenti con innovativi mercati internazionali di medio raggio, importo a 
base d’asta € 2.459.016,39 al netto dell’IVA  

 Azione “B1”: collegamenti con consolidati mercati nazionali, importo a base d’asta € 
2.049.180,33 al netto dell’IVA;  

 Azione “B2”: collegamenti con innovativi mercati nazionali, importo a base d’asta € 
1.639.344,26 al netto dell’IVA;  

 

 



 Che, successivamente, con determinazione a contrarre n. DPB004/269 del 18.11.2016, è stata 
disposta l’indizione della gara in parola mediante procedura aperta, in ambito comunitario, da 
aggiudicare con il criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa; 

 Che con determinazione n. DPB004/40 del 21.02.2017, ai sensi dell’art. 32 comma 5 del D.Lgs 
50 del 2016, è stata disposta l’aggiudicazione della gara in oggetto, come di seguito riportato:  

 Lotto 1 – “Azione A1” a favore del concorrente Ryanair DAC con sede legale in Dublino 
(Irlanda), sulla base del punteggio tecnico economico conseguito e con un ribasso offerto, pari 
al 10%, cui corrisponde un importo annuo per la quota fissa pari ad € 184.426,28 IVA esclusa, 
alle condizioni tutte di cui al capitolato speciale d’oneri ed all’offerta tecnica ed economica 
presentata; 

 lotto 3 – “Azione B1” a favore del concorrente Ryanair DAC con sede legale in Dublino 
(Irlanda), sulla base del punteggio tecnico economico conseguito e con un ribasso offerto, pari 
al 10%, cui corrisponde un importo annuo per la quota fissa pari ad € 132.786,90 IVA esclusa, 
alle condizioni tutte di cui al capitolato speciale d’oneri ed all’offerta tecnica ed economica 
presentata; 

 lotto 4 – “Azione B2” a favore del concorrente Mistral Air srl con sede legale in Roma, sulla 
base del punteggio tecnico economico conseguito e con un ribasso offerto, pari al 2%, cui 
corrisponde un importo annuo per la quota fissa pari ad € 208.852,70 IVA esclusa, alle 
condizioni tutte di cui al capitolato speciale d’oneri ed all’offerta tecnica ed economica 
presentata; 
 

PRESO ATTO del verbale con cui il RUP attesta l’esito positivo sui controlli effettuati 

relativamente all’operatore “Mistral Air” srl, aggiudicatario del Lotto 4, in merito al possesso 

dei requisiti prescritti dalla disciplina di gara; 

RITENUTO pertanto di poter procedere alla dichiarazione di efficacia dell’aggiudicazione 

disposta a favore della su menzionata Società; 

VISTA la L.R. 77/99 e successive modifiche ed integrazioni;  

VISTO il D.Lgs n.50/2016 e s.m.i.; 

DETERMINA 

 

1. di prendere atto delle positive risultanze relative ai controlli effettuati da parte del RUP, giusto 
verbale allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;  

2. di dichiarare, per l’effetto, efficace, ai sensi dell’art. 32, c. 7, del D.Lgs. 50/2016, l’aggiudicazione 
disposta con determinazione n. DPB004/40 del 21.02.2017 relativamente al “Lotto 4 - Azione 
“B2”: collegamenti con innovativi mercati nazionali - per servizi di promozione e 
comunicazione per la realizzazione di una campagna di “advertising” finalizzata a 
promo-commercializzare il “Brand Abruzzo” nei mercati di riferimento”, a favore del 
concorrente Mistral Air srl con sede legale in Roma, sulla base del punteggio tecnico economico 
conseguito e con un ribasso offerto, pari al 2%, cui corrisponde un importo annuo per la quota fissa 
pari ad € 208.852,70 IVA esclusa, alle condizioni tutte di cui al capitolato speciale d’oneri ed 
all’offerta tecnica ed economica presentata; 

3. di dare atto dell’avvenuta registrazione contabile, in data 18.05.2017, della prenotazione 
dell’impegno della spesa disposta con determinazione dirigenziale DPB004/44 del 27.02.2017; 
 

4. di demandare l’assunzione degli impegni di spesa alla Struttura regionale che interverrà alla 
stipulazione del contratto d’appalto;  



 
5. di provvedere alle comunicazioni di legge, ai sensi dell’art. 76 comma 5 del D.Lgs 50/2016, 

mediante invio di PEC ai destinatari del presente provvedimento; 
  

6. di procedere, altresì, alla pubblicazione di apposito avviso di appalto aggiudicato ai sensi 
dell’art. 98 del Codice e con le modalità di cui agli artt. 72 e 73 del Codice;  
 

7. di adempiere agli ulteriori 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;  

 
8. di trasmettere il presente provvedimento al RUP, per i successivi adempimenti di competenza; 

  
9. di procedere, infine, all’adempimento delle disposizioni di cui alla Legge 190/2012 - art.1 

comma 32 – e D.Lgs 33/2013 art. 37 comma 1 mediante pubblicazione dei dati richiesti 
nell’apposita sezione dell’”Amministrazione Trasparente”.  

 

 

 
Il Dirigente del Servizio 
Dott. Roberto Gaudieri 

(firmato digitalmente) 
 

 

L’Estensore Il Responsabile dell’Ufficio 
LIVIA DI FIORE 

Firmato elettronicamente 
 

ING. FRANCESCA SANTINI 
Firmato elettronicamente 

 

 

 

Data di pubblicazione sul Profilo di Committente, ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. 50/2016 come 

emendato dal D.Lgs. 56/2017: 22.05.2017 


