DECRETO DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE
MARCHE
n. 173 del 08 ottobre 2021
##numero_data##
Oggetto: L.R. n. 9/2006 – D.A. 64/2017 – L.R. 20/2020 – D.A. n. 13/2021 - DGR n. 959 del
26/07/2021 - Acquisizione dei servizi aventi ad oggetto la promozione del Brand
Marche nell’ambito delle testate relative al Gruppo Turismo Itinerante, ai sensi
e per gli effetti dell’art. 1 comma 2 lettera a) del D.L.16/07/2020 n. 76, come
convertito con L. 11/09/2020 n. 120, in deroga all’art. 36 comma 2 lettera a) del
d. lgs. 50/2016, e in analogia con le previsioni di cui all’art. 63 comma 2 lettera
b punto 3) del D.lgs. 50/2016 – Società Gruppo Editoriale Turismo Itinerante Srl.
– Importo € 4.800,00 oltre IVA al 22%, Cap. 2070110381 – Bilancio 2021/2023 Annualità 2021 – SMART CIG: Z213316C89

VISTO il documento istruttorio e ritenuto, per le motivazioni nello stesso indicate, di
adottare il presente decreto;
VISTO l’articolo 16 della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20;
VISTA l’attestazione della copertura finanziaria, nonché il D.Lgs 118/2011 e s.m.i. in
materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di Bilancio;
VISTA la L.R. n. 53 del 31/12/2020 – Disposizioni per la formazione del bilancio
2021-2023 della Regione Marche (Legge di stabilità 2021);
VISTA la L.R. n. 54 del 31/12/2020 Bilancio di previsione 2021-2023;
VISTA la DGR 1674 del 30/12/2020 - Attuazione della deliberazione legislativa
“Bilancio di previsione 2021/2023” approvata nella seduta del Consiglio – Assemblea
legislativa n.9 del 29 dicembre 2020. - Documento Tecnico di Accompagnamento;
VISTA la DGR 1675 del 30/12/2020 - Attuazione della deliberazione legislativa
“Bilancio di previsione 2021/2023” approvata nella seduta del Consiglio – Assemblea
legislativa n. 9 del 29 dicembre 2020. Bilancio Finanziario Gestionale 2021/2023;
VISTA la DGR n. 720 del 07/06/2021 “ Comma 2 bis, art. 109 del D.L. 17 marzo
2020, n. 18 convertito con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27. Variazione urgente
al Bilancio Finanziario Gestionale 2021-2023”;
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VISTA la D.G.R. n. 959 del 26/07/2021 “PROGRAMMA ANNUALE DI
PROMOZIONE TURISTICA - ANNO 2021";
DECRETA
1. di autorizzare, in attuazione delle previsioni di cui alla DGR n. 959 del 26/07/2021 e in base
alla DA n. 13 del 20/05/2021, l’avvio di un affidamento diretto, ai sensi e per gli effettidell’art.
1 comma 2 lettera a) del D.L.16/07/2020 n. 76, come convertito con L. 11/09/2020 n. 120, in
deroga all’art. 36 comma 2 lettera a) del d. lgs. 50/2016, e in analogia con le previsioni di
cui all’art. 63 comma 2 lettera b punto 3) del D.lgs. 50/2016, utilizzando la piattaforma GT
Suam della Regione Marche, concernente l’acquisizione dei servizi aventi ad oggetto la
promozione del Brand Marche nell’ambito delle testate relative al Gruppo Turismo
Itinerante, Società Gruppo Editoriale Turismo Itinerante Srl., attraverso la realizzazione di
attività meglio descritte nel documento istruttorio e nel contratto allegato al presente atto,
per un importo complessivo di € 5.856,00 di cui imponibile € 4.800,00 ed IVA al 22% pari ad
€ 1.056,00 – SMART CIG. Z213316C89;
2. di affidare, per le motivazioni indicate nel documento istruttorio, il servizio come dettagliato
al punto 1) del presente decreto (SMART CIG. Z213316C89) alla Società Gruppo Editoriale
Turismo Itinerante Srl., con sede legale in Via Strada Vecchia del Pinocchio, 31, C.F. e
P.IVA 02236440422, con diritti esclusivi di gestione degli spazi editoriali e pubblicitari sulle
testate offline e online appartenenti al tale Gruppo Editoriale, come da autodichiarazione
conservata agli atti, per un importo complessivo di € 5.856,00 di cui imponibile € 4.800,00
ed IVA al 22% pari ad € 1.056,00 – SMART CIG. Z213316C89;
3. di stabilire che l’affidamento in oggetto è dichiarato efficace in ragione dell’accertamento dei
requisiti di cui all’art. 80 del D.Lgs.50/2016;
4. di approvare lo schema di contratto che disciplina il rapporto di acquisizione dei servizi
aventi ad oggetto la promozione del Brand Marche nell’ambito delle testate relative al
Gruppo Turismo Itinerante, tra la Regione Marche, Servizio Sviluppo e Valorizzazione delle
Marche e la Società Gruppo Editoriale Turismo Itinerante Srl., come identificata al punto 2,
allegato al presente atto, che ne costituisce parte integrante e sostanziale (allegato A);
5. di nominare Claudia Lanari responsabile unico del procedimento e direttore dell’esecuzione,
a norma dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016, in qualità di funzionario del Servizio Sviluppo e
Valorizzazione delle Marche;
6. di assumere impegno di spesa, ai sensi dell’art. 56 del D.lgs. 118/2011 e dell’art.10 comma
3 lett.a) del D.Lgs.118/2011, a carico del Bilancio 2021-2023, per l’annualità 2021, sul
capitolo 2070110381, per complessivi € 5.856,00 in ragione dell’esigibilità 2021
dell’obbligazione, a favore della Società Gruppo Editoriale Turismo Itinerante Srl., così
come identificata al punto 2 del presente atto;
7. di stabilire che in attuazione dell’art. 5 del D.Lgs. 118/2011 la stringa concernente la codifica
della transazione elementare risulta la seguente:
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Capitolo 2070110381
0701 2120102999 047 8 1030202999 000000000000000 4 3 000
8. di specificare che trattasi di risorse il cui finanziamento è stato autorizzato con DGR n. 959
del 26/07/2021, sulla base delle previsioni di cui alla D.A. n. 13/2021, in applicazione del
comma 3 dell’art. 2 bis della L.R. 9/2006; quanto alla natura della spesa, con le finalità di
utilizzo previste dai citati atti, in base ai livelli di articolazione del Piano dei conti integrato di
cui al D.Lgs.118/2011 e s.m.i./siope;
9. di dare atto che il presente decreto è un atto attuativo dei piani approvati con DGR n. 959
del 26/07/2021, e che si riducono conseguentemente i relativi accantonamenti di spesa
assunti;
10. di dare atto che non sono attive convenzioni CONSIP di cui all’art. 26, comma 1 della
Legge 488/1999 aventi ad oggetto beni e/o servizi comparabili con quelli oggetto della
presente procedura; a tale riguardo la Regione Marche si riserva di non procedere alla
stipulazione del contratto con la ditta aggiudicataria nel caso in cui, durante lo svolgimento
della procedura, intervenga l’attivazione di convenzioni CONSIP aventi ad oggetto beni e/o
servizi comparabili con quelli oggetto della presente procedura;
11. di avere, altresì, verificato che il servizio oggetto della presente procedura non è presente
nel catalogo dei prodotti acquisibili mediante il mercato elettronico della pubblica
amministrazione e pertanto non è possibile procedere all’acquisto di detto servizio tramite
MEPA;
12. di dare atto che, come da nota n. 98 del 24.03.2010 del Datore di Lavoro della Regione
Marche, in considerazione della tipologia del servizio e visto il comma 3 bis all’art. 26 del
D.Lgs. 81/08 come modificato dal D.Lgs. 106/09, non si rende necessario redigere il
D.U.V.R.I. e che gli oneri della sicurezza sono pari a € 0,00, trattandosi di prestazioni
svolte interamente in luoghi dell’aggiudicatario;
13. di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Marche,
nonché di dare attuazione agli obblighi di pubblicità e trasparenza di cui al D. lgs. 50/2016
e al D. lgs. 33/2013;
14. di dare atto che l’obbligazione di cui al presente atto è esigibile entro l’annualità 2021;
15. di provvedere, con successivi atti, alla liquidazione dietro presentazione delle somme
dovute a seguito dl presentazione di idonea e regolare documentazione di spesa e sulla
base delle effettive prestazioni effettuate.
Si attesta l’avvenuta verifica dell’inesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai
sensi dell’art. 6bis della L.241/1990 e s.m.i.

Il dirigente
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Raimondo Orsetti
Documento informatico firmato digitalmente

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Normativa di riferimento
- L.R. n. 9, del 11/07/2006 “Testo unico delle norme regionali in materia di turismo”;
- D.A. Assemblea Legislativa Regione Marche n. 64/2017 “Piano straordinario per lo sviluppo,
la promozione e la valorizzazione delle Marche per la X legislatura. Integrazione alla
deliberazione 1° dicembre 2015, n. 13. Atto di indirizzo”;
- D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 – “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 degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei
servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici
relativi a lavori, servizi e forniture.”
- Linee Guida n. 4, di attuazione del D.Lgs. 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” e ss.mm.ii.;
- Linee guida dell’Autorità Nazionale Anticorruzione Vigilanza Contratti pubblici per il ricorso a
procedure negoziate senza previa pubblicazione di un bando nel caso di forniture e servizi
ritenuti infungibili;
- DIRETTIVA 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004 relativa
al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture
e di servizi;
- DIRETTIVA 2014/24/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 26
febbraio 2014 sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE relativa al
coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e
di servizi;
- L.R. 22 luglio 2013, n. 19 - Disciplina dei procedimenti contrattuali regionali;
- D.L. 16/07/2020, n. 76 “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”
convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1 comma 1 L. 11/09/2020 n. 120;
- L.R. del 03/06/2020, n. 20, recante “Misure straordinarie ed urgenti connesse all'emergenza
epidemiologica da Covid-19 per la ripartenza delle Marche”;
- DGR n. 682 del 08/06/2020 “PROGRAMMA ANNUALE DI PROMOZIONE TURISTICA –
ANNO 2020 – APPROVAZIONE”.
- DGR 192 del 22/02/2021 recante “Proposta di deliberazione di competenza del Consiglio –
Assemblea legislativa regionale concernente: “L.R. 9/2006 – Piano Regionale del Turismo
2021-2023“;
- L.R. n. 53 del 31/12/2020 – Disposizioni per la formazione del bilancio 2021-2023 della
Regione Marche (Legge di stabilità 2021);
- L.R. n. 54 del 31/12/2020 Bilancio di previsione 2021-2023;
- DGR 1674 del 30/12/2020 - Attuazione della deliberazione legislativa “Bilancio di previsione
2021/2023” approvata nella seduta del Consiglio – Assemblea legislativa n.9 del 29 dicembre
2020. - Documento Tecnico di Accompagnamento;
- DGR 1675 del 30/12/2020 - Attuazione della deliberazione legislativa “Bilancio di previsione
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2021/2023” approvata nella seduta del Consiglio – Assemblea legislativa n. 9 del 29 dicembre
2020. Bilancio Finanziario Gestionale 2021/2023;
- DGR n. 152 del 17 febbraio 2021 avente ad oggetto “L.R. n. 9/2006 – D.A. 64/2017 – DGR
682/2020 – Individuazione del testimonial di promozione turistica della Regione Marche e
Approvazione dello Schema di Accordo con la Camera di Commercio delle Marche”;
- D.G.R. n. 593 del 13/05/2021, “L.R. n. 9/2006 - DGR 192/2021 - "Eventi sismici POR FESR
2014/2020 - DGR 475 del 16/04/2018" "POR FESR 2014/2020 Marche. Asse 8 - Intervento
30.1.1 Approvazione Interventi di promozione e comunicazione turistica 2021 - I stralcio”;
- D.A. n. 13 del 20/05/2021 “L.r. 9/2006 - Piano Regionale del Turismo 2021-2023”;
- D.G.R. n. 837 del 05/07/2021 “Richiesta di parere alla competente Commissione
assembleare sullo schema di deliberazione concernente: "PROGRAMMA ANNUALE DI
PROMOZIONE TURISTICA - ANNO 2021" e integrazione alla DGR n.128 del 08/02/2021”;
- D.G.R. n. 959 del 26/07/2021 “PROGRAMMA ANNUALE DI PROMOZIONE TURISTICA ANNO 2021”.
Motivazione
La Regione Marche, ai sensi della L.R. n. 9/2006 “Testo unico delle norme regionali in materia
di turismo” e della L.R. n. 30/2008 relativa all’internazionalizzazione e promozione all’estero,
svolge un importante compito nella programmazione delle attività al fine di garantire, sotto il
profilo della promozione e della comunicazione, la diffusione di un’immagine complessiva ed
unitaria del “brand Marche” come destinazione turistica d’eccellenza dell’Italia.
Con Deliberazione dell’Assemblea Legislativa della Regione Marche n. 13 del 1 dicembre
2015 è stato approvato il Piano Regionale Triennale di promozione turistica 2016/2018, che
prevede l’attivazione di una serie di azioni di promozione del territorio per la valorizzazione
culturale e turistica.
A seguito degli eventi calamitosi del 2016 e per dare seguito alle istanze del territorio, con le
comunicazioni dell’Assessore al Turismo e alla Cultura Moreno Pieroni, approvate dalla Giunta
Regionale nella seduta del 12/12/2016 e nella seduta del 30/01/2017, sono state individuate
le linee generali degli interventi urgenti volti al rilancio dell’economia e del comparto del
turismo sul territorio regionale identificando il Servizio Sviluppo e Valorizzazione delle Marche
quale struttura competente ad avviare detti indirizzi e renderli operativi, nel rispetto delle
procedure e delle disponibilità finanziarie ed in linea con quanto già stabilito nel Piano
Triennale del Turismo, approvato con D.A. 01 dicembre 2015 n.13.
A tale scopo, con D.A. n. 64 del 14 novembre 2017 l’Assemblea legislativa regionale ha
approvato il Piano straordinario per lo sviluppo, la promozione e la valorizzazione delle Marche
per la X Legislatura ad integrazione della succitata D.A. n. 13/2015.
Il succitato piano si prefigge, di individuare le linee e gli indirizzi regionali per lo sviluppo del
comparto turistico, attraverso azioni di promozione riguardanti i cluster regionali.
Nello specifico, con il suddetto atto sono state approvate le attività di promozione e
comunicazione del brand Marche e dei cluster turistici per la X legislatura anche a valere sui
fondi POR FESR 2014-2020 e, tra le altre, la realizzazione di campagne pubblicitarie da
realizzarsi sui mezzi televisivi, radiofonici, cinema e mass media in genere.
Con la DGR n. 478 del 16/04/2018 sono state approvate le schede di attuazione dell' Asse 8
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"Prevenzione sismica e idrogeologica, miglioramento dell'efficienza energetica e sostegno alla
ripresa socioeconomica delle aree colpite dal sisma". Tra le varie schede è compresa quella di
attuazione dell’intervento 30.1.1 che contempla la realizzazione di attività di comunicazione off
line tra le quali campagne di comunicazione video e spot mirati.
Con successiva DGR 829 del 18/06/2018 sono state approvate le iniziative di sviluppo e
valorizzazione dell’offerta turistica in Italia ed all’estero per il periodo 2018-2019, con
particolare riferimento alle aree del sisma che comprendono attività di marketing e promozione
integrata del brand Marche e dei cluster turistici tematici in coerenza con gli indirizzi strategici
generali di cui alla D.G.R. n. 475 del 16/04/2018.
Con la Delibera Amministrativa n. 13 del 20/05/2021 è stato approvato dal Consiglio
Regionale, il “Piano Regionale del Turismo 2021-2023” con validità triennale come previsto
dalla L.R. 9/06.
Nel Piano è prevista la costruzione di un piano media annuale sulla base delle risorse
disponibili. Le azioni di comunicazione saranno rivolte sia ai media tradizionali TV, Radio,
Carta stampata (settimanali, periodici e quotidiani), che al mondo Digital (ADV su siti di
riferimento specifici e generalisti) attraverso azioni di geomarketing da attuare sia in Italia che
all’estero (Misura 3 Marketing, promozione e comunicazione.)
Con la D.G.R. n. 593 del 13/05/2021 la Giunta Regionale ha approvato gli “Interventi di
promozione e comunicazione turistica anno 2021 - I Stralcio”. La campagna di comunicazione
prevista quale I stralcio per l’annualità 2021 è caratterizzata dal coinvolgimento di tutti i mezzi
di comunicazione da quelli off line a quelli on line e concentrata con i fondi attualmente a
disposizione per i mesi da Maggio ad Agosto. Il trend del 2020, a causa della pandemia è
stato caratterizzato da una scelta della meta turistica last minute con località non troppo
lontane e facilmente raggiungibili. Le Marche per la loro posizione centrale e baricentrica
rispetto all’Italia, sono candidate anche per il 2021 ad ottenere degli ottimi risultati in termini di
presenze cercando di superare se possibile i numeri raggiunti nell’annualità 2020.
Con successiva D.G.R. n. 837 del 05/07/2021 recante “Richiesta di parere alla competente
Commissione assembleare sullo schema di deliberazione concernente: "PROGRAMMA
ANNUALE DI PROMOZIONE TURISTICA - ANNO 2021" e integrazione alla DGR n.128 del
08/02/2021”, sono state approvate le azioni di integrazione degli interventi di promozione e
comunicazione per l’anno 2021.
Con ulteriore D.G.R. n. 959 del 26/07/2021 è stato ratificato e approvato il PIANO ANNUALE
DI PROMOZIONE TURISTICA 2021, di cui all’Allegato A) Scheda 1 Azioni di promozione e
comunicazione, al punto 2 – Sezione Digital – è espressamente prevista un’azione
promozionale volta a potenziare la comunicazione sulle testate verticali e specifiche di settore
es. outdoor, bike, camper.
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Tale azione di comunicazione è finalizzata anche ad assicurare adeguata diffusione sia dei
contenuti redazionali sia degli spot promozionali del Brand Marche che hanno come nuovo
testimonial della campagna di comunicazione turistica regionale il CT della Nazionale italiana
di calcio Roberto Mancini, marchigiano d’origine, individuato con DGR n. 152 del 17 febbraio
2021 recante “L.R. n. 9/2006 – D.A. 64/2017 – DGR 682/2020 – Individuazione del testimonial
di promozione turistica della Regione Marche e Approvazione dello Schema di Accordo con la
Camera di Commercio delle Marche”.
Pertanto, tutto ciò premesso, in applicazione di quanto disposto con la succitata DGR n. 959
del 26/07/2021, si ritiene di avviare un affidamento diretto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1
comma 2 lettera a) del D.L.16/07/2020 n. 76, come convertito con L. 11/09/2020 n. 120, in
deroga all’art. 36 comma 2 lettera a) del d. lgs. 50/2016, e in analogia con le previsioni di cui
all’art. 63 comma 2 lettera b punto 3) del D.lgs. 50/2016, utilizzando la piattaforma GT Suam
della Regione Marche, concernente l’acquisizione dei servizi aventi ad oggetto la promozione
del Brand Marche nell’ambito delle testate relative al Gruppo Turismo Itinerante, individuando
quale soggetto affidatario la Società Gruppo Editoriale Turismo Itinerante Srl, con sede legale
in Via Strada Vecchia del Pinocchio, 31, C.F. e P.IVA 02236440422, con diritti esclusivi di
gestione degli spazi editoriali e pubblicitari sulle testate offline e online appartenenti al tale
Gruppo Editoriale, come da autodichiarazione conservata agli atti, attraverso una richiesta di
offerta per i servizi di seguito indicati, utilizzando la piattaforma GT Suam (GARA G0 5678).
Si ritiene che tali servizi siano infungibili in quanto, tenuto conto delle caratteristiche tecniche
degli strumenti a disposizione della Società Gruppo Editoriale Turismo Itinerante Srl., non
esistono soluzioni alternative ragionevoli in grado di unire in un’unica e articolata azione
comunicativa integrata e continuativa il turismo in una fascia di posizionamento così
significativa.
Il Gruppo Editoriale Turismo Itinerante nasce nel 1996, con l’intento di costituire un punto di
riferimento a livello nazionale e internazionale per tutti gli amanti del turismo all’aria aperta. Il
portale www.turismoitinerante.com è stato il primo sito dedicato esclusivamente ad itinerari
turistici a livello europeo: l’obiettivo del Gruppo è infatti quello di rivolgersi principalmente al
mondo dei camperisti, proponendosi di rappresentare un punto di riferimento prima virtuale e
poi fisico, con l’organizzazione di raduni ed altri eventi capaci di coinvolgere gli utenti e portarli
a scoprire il territorio italiano e le sue fantastiche risorse . Nel corso del tempo, l’attività del
Gruppo è cresciuta e si è ampliata: al sito web sono stati affiancati canali di comunicazione
tradizionali (carta stampata) ed innovativi (social media, forum), mentre il target di riferimento
non è più solamente il pubblico dei camperisti, ma il turista in sé, con tutte le sue sfumature e i
suoi modi di viaggiare.
Sul sito web il turista può trovare tutto ciò di cui ha bisogno per organizzare le sue vacanze:
news relative ad eventi disseminati sul territorio, itinerari turistici con foto, descrizioni
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approfondite e diari di viaggio redatti dagli utenti, campeggi e aree di sosta, oltre a tante altre
curiosità sulle varie regioni italiane e sulle altre destinazioni internazionali. Il sito in particolare
riceve la visita di decine di migliaia di utenti mensili, molti dei quali visitano anche il Forum
TuristCafé, una community ricca di suggerimenti e idee che possono essere liberamente
consultate dagli utenti.
Per quanto riguarda i social, Turismo Itinerante è presente su Facebook, Twitter e YouTube.
La pagina Facebook, in forte crescita, pubblica quotidianamente tante notizie su eventi turistici
di vario genere, arrivando a produrre visualizzazioni settimanali per decine di migliaia di utenti.
Si tratta quindi del canale ideale per offrire visibilità immediata ai vari territori, agli eventi, e
ovviamente alle attività aziendali collegate.
Il canale YouTube mette a disposizione degli utenti sia video promozionali di territori e aziende
turistiche, sia video di viaggi e raduni.
Il Gruppo annovera, tra gli altri, anche i periodici mensili “Turismo all’Aria Aperta”, “Gli Itinerari
Gustosi” e “Benessere”, riviste che offrono al lettore uno sguardo attento su tutto il panorama
turistico locale internazionale, consultabili gratuitamente sul sito web.
In particolare l’operatore economico dovrà provvedere alle seguenti attività:
Attività programmata:
PRESENZA SUL PORTALE TURISMO ITINERANTE
- N. 1 banner fisso per 12 mesi sul sito www.turismoitinerante.com dimensioni 728*90;
- N. 1 banner a rotazione per 12 mesi sul forum del sito www.turismoitinerante.com
delle dimensioni di 170*70;
- N. 1 video in home page per 12 settimane;
- N. 3 Newsletter (mensile) presenza come notizia;
- N. 1 Dem per promuovere la Regione Marche, con uscita da concordare.
PRESENZA SULLA RIVISTA TURISMO ALL’ARIA APERTA
- N. 4 pagine di Redazionale sulla rivista con uscita mensile. Testi in italiano e foto
forniti dal cliente;
- N. 1 pagina intera di pubblicità per 12 mesi;
- Speciale Marche 20 pagine di redazionale con testi e foto fornite da voi e pagina di
copertina, con uscita da concordare;
PRESENZA SUL PORTALE E APP VIAGGIARELITALIA.IT
- N. 1 BANNER fisso per 12 mesi sul sito www.viaggiarelitalia.it delle seguenti
dimensioni 728*90;
- Pubblicazione comunicati stampa della Regione Marche riguardanti il tema del turismo
e cultura;
- Condivisione dei contenuti nei canali social della testata: Facebook e Youtube.
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Nello specifico, quindi, con n. prot. 1131590 del 14/09/2021 nel portale GT suam questo
Servizio ha richiesto un’offerta alla Società Gruppo Editoriale Turismo Itinerante Srl., che ha
risposto con nota n. 1148051 del 17/09/2021, successivamente integrata con nota prot.
1151173 sempre del 17/09/2021 proponendo per l’attività richiesta, un’offerta di € 4.800,00
oltre Iva al 22%, già comprensiva di sconto applicato ai sensi dell’art. 103, comma 11 del D.
Lgs. 50/2016.
Il valore delle attività richieste relativo ai prezzi di listino è pari a € 9.200,00 iva esclusa.
All’operatore economico sopra indicato sono stati trasmessi medante la piattaforma telematica
regionale nel rispetto della disposizione dell’art. 40 D.Lgs. 50/2016 “Obbligo di uso dei mezzi
di comunicazione elettronici nello svolgimento di procedure di aggiudicazione”, il modello del
documento di gara unico europeo DGUE, il Modello aggiuntivo al DGUE per la dichiarazione
dei soggetti sottoposti alle verifiche di cui all’art. 80 del D Lgs 50/2016, il patto d’integrità
approvato con deliberazione di Giunta regionale n. 39 del 30/01/2017, l’indicazione relativa al
conto corrente dedicato.
Pertanto, si ritiene necessario provvedere ad avviare la procedura per l’acquisizione dei servizi
aventi ad oggetto la promozione del Brand Marche nell’ambito delle testate relative al Gruppo
Turismo Itinerante, con la società Gruppo Editoriale Turismo Itinerante Srl., con sede legale in
Via Strada Vecchia del Pinocchio, 31, C.F. e P.IVA 02236440422, per un importo complessivo
di € 5.856,00 di cui imponibile € 4.800,00 ed IVA al 22% pari ad € 1.056,00 – SMART CIG.
Z213316C89.
Al termine delle attività il beneficiario fornirà immagini, giustificativi, relazioni per certificare
quanto realizzato in linea con la prestazione richiesta.
Inoltre, ai sensi del comma 4 art. 1 del D.L. 12/07/2004 convertito in L. 30/07/2004 n. 291, si
rileva che non sono state attivate convenzioni CONSIP aventi ad oggetto beni e/o servizi
comparabili con quelli oggetto della presente procedura di gara, e che non è possibile aderire
a convezioni “CONSIP” attive; la Regione Marche si riserva di non procedere alla stipulazione
del contratto con la ditta aggiudicataria nel caso in cui, durante lo svolgimento della procedura,
intervenga l’attivazione di convenzioni CONSIP aventi ad oggetto beni e/o servizi comparabili
con quelli oggetto della presente procedura.
Si attesta di avere verificato, altresì, che il servizio oggetto della presente procedura non è
presente nel catalogo dei prodotti acquisibili mediante il mercato elettronico della pubblica
amministrazione e pertanto non è possibile procedere all’acquisto di detto servizio tramite
MEPA.
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Si dichiara che la presente procedura rispetta i principi di economicità, efficacia, imparzialità,
parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità e pubblicità, in quanto riguarda servizi
affidati a società in possesso dei diritti di esclusiva, ai sensi dell’art. 4 del D. lgs . 50/2016.
Ai fini della verifica dei requisiti di cui all’art. 80 del D. lgs 50/2016 si stabilisce che
l’affidamento in oggetto è dichiarato immediatamente efficace.
Nel frattempo si è proceduto alla verifica del Durc che è risultato regolare, contestualmente è
stata scaricata la visura camerale.
La spesa prevista per l’acquisizione del servizio in questione è quindi pari a € 4.800,00 iva
esclusa ed è stata determinata sulla base di una negoziazione avviata con la società Gruppo
Editoriale Turismo Itinerante Srl., come sopra identificata, che ha formulato un’offerta congrua.
In relazione alla presentazione della garanzia provvisoria, si ritiene di avvalersi della facoltà
prevista dall’art. 93 comma 1 del d. lgs. n. 50/2016 e di non richiedere la suddetta garanzia.
Inoltre, visto l’art. 103 comma 11 del D.Lgs. 50/2016, il Servizio Sviluppo e Valorizzazione
delle Marche ritiene di non richiedere per l’affidamento in questione una garanzia definitiva,
essendo il servizio eseguito da un operatore economico di comprovata solidità, previo un
miglioramento del prezzo di aggiudicazione. Nella contrattazione si è tenuto conto dello sconto
applicato all’offerta da parte della Società Gruppo Editoriale Turismo Itinerante Srl., come
sopra identificata, quindi la proposta economica finale dell’operatore economico include il
miglioramento del prezzo ai fini dell’esonero suinidicato.
La copertura finanziaria del presente atto è garantita dalla sufficiente disponibilità economica,
a carico del Bilancio 2021/2023, per l’annualità 2021, sul capitolo 2070110381 in ragione
dell’esigibilità 2021 dell’obbligazione, a favore della Società Gruppo Editoriale Turismo
Itinerante Srl., così come identificata al punto 2 del presente atto.
In attuazione dell’art. 5 del D.Lgs. 118/2011 la stringa concernente la codifica della
transazione elementare risulta la seguente:
Capitolo 2070110381
0701 2120102999 047 8 1030202999 000000000000000 4 3 000
Trattasi di risorse il cui finanziamento è stato autorizzato sulla base delle previsioni di cui alla
DGR n. 959 del 26/07/2021 e in base alla DA n. 13 del 20/05/2021.
Le risorse riservate a tale intervento risultano coerenti quanto alla natura della spesa, con le
finalità di utilizzo previste dall’atto, sulla base della puntuale identificazione della spesa in base
ai livelli di articolazione del piano dei conti integrato di cui al d. Lgs. n. 118/2011 e s.m.i. e
SIOPE.
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Si dà atto che il presente decreto è un provvedimento attuativo dei piani approvati con DGR n.
959 del 26/07/2021, e si riducono conseguentemente i relativi accantonamenti di spesa
assunti.
Si dà atto, altresì, che, come da nota n. 98 del 24.03.2010 del Datore di Lavoro della Regione
Marche, in considerazione della tipologia del servizio e visto il comma 3 bis all’art. 26 del
D.Lgs. 81/08 come modificato dal D.Lgs. 106/09, non si rende necessario redigere il D.U.V.R.I.
e che gli oneri della sicurezza sono pari a € 0,00, trattandosi di prestazioni svolte interamente
in luoghi dell’aggiudicatario.
La liquidazione del corrispettivo avverrà con successivo atto, dietro presentazione di idonea e
regolare documentazione di spesa, secondo le modalità previste dal contratto e sulla base
delle effettive prestazioni effettuate.
Il presente atto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Marche, e si procederà
altresì a dare attuazione agli obblighi di pubblicità e trasparenza.
Esito dell’istruttoria
Per quanto sopra esposto si propone l’adozione del presente atto.
Il sottoscritto, in relazione al presente provvedimento, dichiara, ai sensi dell’art. 47 DPR
445/2000, di non trovarsi in situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi ed attesta
l’avvenuta verifica dell’inesistenza di altre situazioni di conflitto di interesse ai sens idell’art. 6
bis della L. 241/90 e dell’art. 42 del D.Lgs. n. 50/2016.
Il responsabile del procedimento
(Claudia Lanari)
Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI
-

Contratto - Allegato 1);
Attestazione contabile.
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