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Determina Dirigenziale n.790/18 del 17/10/2018 

OGGETTO: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CAMPAGNA PROMO-

COMMERCIALE IN RUSSIA SUL SEGMENTO DEL TURISMO ORGANIZZATO 

(FIT/GRUPPI), FINALIZZATA ALLA PROMO-COMMERCIALIZZAZIONE E AL 

POSIZIONAMENTO SUL MERCATO DEL MARCHIO TURISTICO DI GLOBAL 

DESTINATION“EMILIA-ROMAGNA”. 

 

 

Il Direttore di APT SERVIZI S.R.L. 

 

VISTO quanto disposto dall’art. 21 e dall’art. 60 del d.lgs. 50/2016; 

 

VISTO la L.R. dell’Emilia-Romagna n. 4 del 2016 e in particolare gli artt. 10 e 11;  

 

VISTO il Piano Operativo 2018 di APT SERVIZI S.R.L.; 

 

VERIFICATO la copertura finanziaria del Bilancio 2018 di APT SERVIZI S.R.L.; 

 

CONSIDERATO la necessità di APT Servizi s.r.l. di acquistare il servizio di “campagna promo-

commerciale in Russia sul segmento del turismo organizzato (FIT/gruppi), finalizzata alla promo-

commercializzazione e al posizionamento sul mercato del marchio turistico di global destination 

Emilia-Romagna”; 

 

CONSIDERATO la procedura di gara aperta indetta ex artt. 60 e 95 comma 3 D.lgs. 50/2016 da 

APT SERVIZI S.R.L., pubblicata  sul sito www.aptservizi.com in data 26 luglio 2018 e in G.U.C.E. 

in data 24/07/2018, finalizzata alla stipula di un accordo quadro relativo all’affidamento del servizio 

di “campagna promo-commerciale in Russia sul segmento del turismo organizzato (FIT/gruppi), 

finalizzata alla promo-commercializzazione e al posizionamento sul mercato del marchio turistico di 

global destination Emilia-Romagna”, per l’importo di euro 320.000,00 oltre IVA se dovuta;  

 

CONSIDERATO che la natura giuridica dell’appalto è l’Accordo Quadro di cui all’art. 54 D.lgs. 

50/2016 e il capitolato tecnico di gara stabilisce le modalità della distribuzione delle prestazioni tra 

gli operatori economici aggiudicatari; 

 

CONSIDERATO il verbale di gara prot.n. 109/18 del 14/09/2018; 
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CONSIDERATO che risultano aggiudicatari dell’accordo quadro:  

-PACTOUR AGENCY; 

-TEZ INTERNATIONAL; 

-ICS TRAVEL SERVICE; 

 

DETERMINA  

per le motivazioni in premessa di: 

-stipulare il contratto di accordo quadro con gli operatori economici aggiudicatari; 

-di nominare la Dott.ssa Rita Boselli, quale Responsabile Unico del Procedimento degli acquisti 

individuati nella programmazione approvata; 

- di pubblicare la presente determina a contrarre in Amministrazione trasparente. 

 

         

           Il Direttore di APT SERVIZI S.R.L.  

        Dott. Emanuele Burioni 

 

 

Bisaccioni
Firma Burioni


