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Determina Dirigenziale n. 763/19 del 11/09/2019 

OGGETTO: CHIUSURA PROCEDURA SENZA AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI 
“PIANIFICAZIONE, PRENOTAZIONE E GESTIONE DI TEMPI PUBBLICITARI 
SU RAI RADIO 1 E RAI RADIO 2 PER UNA CAMPAGNA PUBBLICITARIA 
MERCATO ITALIA DEDICATA AL TURISMO TERMALE IN EMILIA 
ROMAGNA” CIG: 799637623A Codice Procedura: APTERIM###0006 
 

Il Direttore di APT SERVIZI S.R.L. 

 

 

PREMESSO CHE: 

-APT Servizi s.r.l. ha indetto procedura di affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. b) 

del D.Lgs. n. 50/2016, dei “Servizi di pianificazione, prenotazione e gestione di tempi pubblicitari su 

Rai Radio 1 e Rai Radio 2 per una campagna pubblicitaria mercato Italia dedicata al turismo termale 

in Emilia-Romagna”;   

 

DATO ATTO che la suddetta procedura è stata espletata attraverso piattaforma GPA e pubblicata 

sul sito di Apt Servizi srl in data 05/08/2019; 

 

VERIFICATO che entro il termine di scadenza per la ricezione delle offerte (ore 10.00 del giorno 

30/08/2019 prorogata alle ore 10.00 del giorno 10/09/2019) è pervenuta una sola offerta quella della 

società Life Longari Loman srl (BO), risultata incompleta in quanto non erano presenti gli allegati 

richiesti, nello specifico l’offerta tecnica; 

 

VERIFICATO altresì, che è giunta una seconda offerta oltre il termine ultimo fissato da parte della 

società RAI PUBBLICITA' SPA (TO); 

 

DATO ATTO che non risultano altre offerte da valutare ai fini della procedura di gara;  
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CONSIDERATO che lo svolgimento della procedura ha evidenziato irregolarità tali da non 

consentire il soccorso istruttorio; 

 

DETERMINA  

per le motivazioni in premessa di: 

1. di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;  

2. di chiudere senza aggiudicazione la procedura di affidamento, ai sensi dell’art 36 comma 2 lett b) 

del D.Lgs 50/2016, indetta con manifestazione di interesse sulla piattaforma GPA e pubblicata sul 

sito di Apt Servizi s.r.l. in data 05/08/2019;  

3. di procedere quanto prima ad indire per il medesimo servizio una nuova procedura ad evidenza 

pubblica, vista l’assoluta necessità per APT Servizi s.r.l. di acquisirlo;  

4. di pubblicare l’esito della procedura di gara sulla piattaforma GPA e in Amministrazione 

trasparente sul sito www.aptservizi.com; 

         

           Il Direttore di APT SERVIZI S.R.L.  

        Dott. Emanuele Burioni 
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