
DETERMINA n. 01 del 13/01/2023 

Oggetto: APT SERVIZI S.R.L –SERVIZI DI AGENZIA PR&MR, COMUNICAZIONE E UFFICIO 
STAMPA PER LA DESTINAZIONE EMILIA ROMAGNA PER E NEL MERCATO DEGLI 
STATI UNITI D’AMERICA E DEL CANADA (CIG 9528236516) - DETERMINAZIONI 
 

IL DIRETTORE 
 

PREMESSO che la Legge Regionale 25 marzo 2016, n. 4 “Ordinamento turistico regionale – 
Sistema organizzativo e politiche di sostegno alla valorizzazione e promo-
commercializzazione turistica - Abrogazione della Legge Regionale 4 marzo 
1998, n. 7 (Organizzazione turistica regionale – interventi per la promozione e la 
commercializzazione turistica)”, disciplina l’organizzazione turistica della 
Regione Emilia-Romagna e che l’art.11 prevede la regolamentazione dei rapporti 
tra Regione e APT Servizi; 

VISTE le Linee Guida triennali per la promocommercializzazione turistica regionale 
2022 - 2024 approvate con delibera di Giunta Regionale n. 1618 del 18/10/2021;  

VISTO il “Programma biennale degli acquisti di forniture e servizi 2022-2023” 
approvato dalla Regione Emilia-Romagna con Determinazione Dirigenziale 
n.19309 del 12/10/2022; 

CONSIDERATO il “Piano APT Servizi Anno 2023 – proposte esecutive di marketing e 
promozione turistica” approvato dal CdA di APT SERVIZI S.R.L. in data 
09/12/2022; 

ATTESA la Delibera di Giunta Regionale che approverà i progetti contenuti nel suddetto 
Piano e il relativo contratto da sottoscriversi tra Regione Emilia-Romagna e Apt 
Servizi; 

RAVVISATA la necessità di provvedere all’acquisizione del servizio in oggetto, al fine di 
assicurare il migliore svolgimento delle attività previste dal Piano APT Servizi 
sopra citato; 

ATTESO che la determinazione della spesa massima stimata per la realizzazione delle 
attività previste nel Piano Apt Servizi anno 2023 risulta finanziariamente 
compatibile con l’effettiva capienza del bilancio annuale aziendale; 

RICHIAMATO il D.Lgs n.50/2016 e ss.mm.ii.; 

RICHIAMATE le Linee Guide ANAC n. 4 del 26 ottobre 2016 e successive modifiche; 

 

CONSIDERATO che: 

- il Piano annuale APT Servizi è redatto in conformità agli indirizzi ed obiettivi definiti dalla Linee 
Guida triennali regionali sopra citate oltre che nel rispetto delle previsioni finanziarie contenute nel 
competente “Budget previsionale” di APT SERVIZI S.R.L.;  



- il suddetto “Budget previsionale” costituisce il quadro di riferimento per garantire l’esecutività del 
Piano APT Servizi, da approvarsi dalla Regione Emilia Romagna nei termini sopra citati;  

RILEVATO che:  

- il primo obiettivo delle attività di media relation e ufficio stampa nel mercato USA e Canada, nel 
breve e medio periodo, è quello accrescere e sostenere la reputation e l’appeal dell'Emilia-Romagna 
come meta di vacanze multi-interesse (artistico-culturale, esperienziale, enogastronomica, 
sostenibile, benessere, ecc.), per favorire in tempi rapidi il ripristino dei volumi pre-pandemici del 
traffico turistico internazionale e rilanciare il posizionamento competitivo della Regione Emilia 
Romagna nel mercato; 

- la descrizione completa degli obiettivi e dettagliata delle prestazioni oggetto di affidamento è 
contenuta nel capitolato tecnico e prestazionale, costituente parte integrante della documentazione di 
gara; 

- l’affidamento avrà inizio dal momento della stipulazione del contratto fino al 31/12/2023 salvo le 
opzioni di rinnovo annuale previste per il 2024 e 2025; 

- il Responsabile Unico del Procedimento è la dott.ssa Rita Boselli, la quale ha dichiarato la 
insussistenza del conflitto di interessi in merito al procedimento in oggetto ai sensi dell’art. 6 bis della 
L. 241/90 e della Misura MG del vigente PTPCT 2022-2024; 

CONSIDERATO che il valore complessivo stimato dell’appalto, calcolato ai sensi dell’art. 35, co. 4 
del D.Lgs. 50/2016, è pari ad € 120.000,00  (centoventimila/00) oltre IVA se dovuta, suddiviso come 
segue: 

Durata Contrattuale Valore stimato del servizio 

Dalla stipula del contratto fino al 31/12/2023 € 40.000,00 oltre IVA se dovuta 

Opzione di rinnovo per il secondo anno (2024) € 40.000,00 oltre IVA se dovuta 

Opzione di rinnovo per il secondo anno (2025) € 40.000,00 oltre IVA se dovuta 

Totale € 120.000,00 oltre IVA se dovuta 

 

RILEVATO che, come sopra indicato, l’affidamento prevede n.2 (due) opzioni di rinnovo, per gli 
anni 2024 e 2025; 

RITENUTO di procedere per la scelta del contraente tramite affidamento diretto ai sensi dell’art. 1, 
co. 2 lett. a), del D.L. 76/2020 e ss.mm.ii., in linea con quanto previsto dagli art.li 4 e 30 del D.Lgs 
50/2016;  

DATO ATTO che:  

- in data 10/12/2022 è stata pubblicata sul sito istituzionale www.aptservizi.com la documentazione 
di gara inerente l’affidamento del servizio in questione, relativo ai servizi di agenzia PR&MR, 
comunicazione e ufficio stampa per la destinazione Emilia-Romagna per e nel mercato degli Stati 
Uniti d’America e del Canada ; 



- l’ANAC ha rilasciato il codice identificativo di gara CIG 9528236516; 

DATO ATTO che è pervenuta, nei termini e con le modalità prescritte,  nr.1 (una) offerta, da parte 
della società SIPP Communications, Inc. di New York NY, 500 7th Avenue NY10018; 

PRESO ATTO della valutazione positiva, da parte del RUP, circa la correttezza della documentazione 
amministrativa anche a seguito di richiesta di integrazioni; 

RILEVATA la valutazione positiva, da parte del RUP, circa la completezza della proposta tecnica 
ricevuta per la quale si evidenzia che: 

- la proposta corrisponde alle esigenze aziendali legate al servizio, soddisfa ed assicura i risultati e gli 
obiettivi progettuali; 

- in essa sono presenti proposte migliorative; 

- è coinvolto un team di lavoro competente costituito da madrelingua inglese-americano come 
auspicato nella documentazione di gara; 

PRESO ATTO che l’operatore ha presentato un’offerta economica congrua, pari ad euro 39.600,00 
(trentanovemilaseicento/00), al netto di IVA, se dovuta; 

RILEVATO che il concorrente ha dichiarato di possedere i requisiti di ordine generale sull’assenza 
di motivi di esclusione previsti dall’art. 80 del D.lgs. 50/2016 per la partecipazione a una procedura 
di appalto o concessione; 

RILEVATO inoltre che il concorrente soddisfa i requisiti speciali di capacità tecnica e professionale 
richiesti per la partecipazione alla presente procedura;  

DATO ATTO che il sottoscritto, in qualità di Direttore, dichiara la insussistenza del conflitto di 
interessi in merito al procedimento in oggetto ai sensi dell’art. 6 bis della L.241/90 e della Misura 
MG del vigente PTPCT 2022-2024; 

VISTO il parere di Regolarità contabile rilasciato dal Responsabile Amministrativo; 

 

DETERMINA 

in conformità con le premesse, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento: 

- di contrarre ed aggiudicare, ai sensi degli artt. 32, co. 2, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e dell’art. 1, 
comma 2, lett. a) del D.L. 76/2020 e ss.mm.ii., per l’anno 2023 i Servizi di agenzia PR&MR, 
comunicazione e ufficio stampa per la destinazione Emilia-Romagna per e nel mercato USA e Canada 
alla società SIPP Communications, Inc. di New York NY, 500 7th Avenue NY10018, per un importo 
pari ad euro 39.600,00 (trentanovemilaseicento/00) al netto di IVA, se dovuta;         

- di approvare lo schema di contratto/OdA, depositato presso gli uffici amministrativi di Apt Servizi 
e al quale si rinvia per relationem, che contiene condizioni e clausole del contratto che verrà stipulato 
con la ditta affidataria e costituisce parte integrante del presente provvedimento;                 

- di stipulare il contratto/OdA, con la società affidataria, mediante scrittura privata ovvero 
corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche 
mediante posta elettronica certificata (ai sensi dell’art. 32 del d. lgs. n. 50/2016), sulla base di apposita 



autodichiarazione resa dall’affidatario e concernente i requisiti morali e professionali all’uopo 
necessari; 

- di procedere alla liquidazione della prestazione solo all’esito positivo dell’iter procedimentale e 
contrattuale adottato nei confronti dei soggetti competenti (in particolare Regione Emilia-Romagna e 
Unione regionale delle camere di commercio dell’Emilia-Romagna); 

- di impegnare sul Bilancio d’esercizio di Apt Servizi s.r.l. per l’anno 2023 la somma di euro 
39.600,00 sul codice Ob.Fun. di competenza;  

- di pubblicare la presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza 
dell’azione amministrativa e ai sensi dell’articolo 29 del D.Lgs 50/2016, in Società Trasparente sul 
sito www.aptservizi.com, nella sezione Bandi di Gara e Contratti, in applicazione delle disposizioni 
di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33; 

                                                                                   

                                                                                   Il Direttore di APT SERVIZI S.R.L.  

                Dott. Emanuele Burioni 

                                                                                               (firmato digitalmente) 


