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DIREZIONE GENERALE DELLA VALORIZZAZIONE E DELLA PROMOZIONE TURISTICA 

IL DIRETTORE 

VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, recante norme sull'amministrazione del patrimonio e 

sulla contabilità generale dello Stato e successive modificazioni ed integrazioni; 

VISTO  il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e successive 

modificazioni ed integrazioni; 

VISTA la legge 23 dicembre 1999, n. 488 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e 

pluriennale dello Stato” 

VISTA la legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio 

annuale e pluriennale dello Stato”; 

VISTA la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante “Legge di contabilità e finanza pubblica” e s.m.i.; 

VISTO il decreto legislativo del 18 aprile 2016, n. 50 recante "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" e s.m.i.; 

VISTO il decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56, recante "Disposizioni integrative e correttive al 

decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”; 

VISTE le Linee Guida n. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 di attuazione del decreto legislativo n. 50 del 18 aprile 

2016, approvate dal Consiglio dell’Autorità Nazionale Anti Corruzione; 

VISTO il Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 15 marzo 2012, con il quale sono 

state individuate le tipologie di beni e di servizi per le quali le Amministrazioni centrali e 

periferiche dello Stato sono tenute ad approvvigionarsi mediante le convenzioni stipulate ex 

art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, adottato ai sensi dell'art. l, comma 449, della 

legge 27 dicembre 2006, n. 296; 

VISTO il D.M. 24 febbraio 2000 con cui il Ministero dell’economia e delle finanze ha conferito alla 

concessionaria servizi informativi pubblici - Consip SpA - con sede in Roma, l'incarico di 

stipulare convenzioni e contratti quadro per l'acquisto di beni e servizi per conto delle 

amministrazioni dello stato;  

VISTO l’art. 1, comma 512, della citata Legge 28 dicembre 2015, n. 208 il quale prevede, con 

riferimento al vasto ambito degli “acquisti di beni e servizi informatici e di connettività”, che, 

fermi restando gli obblighi di acquisizione centralizzata previsti per i beni e servizi dalla 

normativa vigente, le amministrazioni pubbliche e le società inserite nel conto economico 

consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di 

statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, provvedono ai 

propri approvvigionamenti esclusivamente tramite gli strumenti di acquisto e di 

negoziazione di Consip S.p.A. o dei soggetti aggregatori, ivi comprese le centrali di 

committenza regionali, per i beni e i servizi disponibili presso gli stessi soggetti; 
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VISTO l’art. 1, comma 583 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 secondo cui: “Fermo restando 

quanto previsto dall'articolo 1, commi 449 e 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le 

amministrazioni statali centrali e periferiche, ivi compresi gli istituti e le scuole di ogni ordine 

e grado, le istituzioni   educative   e   le   istituzioni universitarie nonché gli enti nazionali di 

previdenza  e  assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al  decreto  legislativo 30 

luglio 1999, n. 300, sono tenute ad  approvvigionarsi  attraverso gli accordi quadro stipulati 

dalla Consip Spa o il sistema  dinamico di acquisizione realizzato e gestito dalla Consip Spa.”; 

VISTO il Piano Triennale per l’informatica nella Pubblica Amministrazione 2017-2019 e successivi 

aggiornamenti e, in particolare, la versione approvata per il triennio 2021-2023 con Decreto 

del Ministro per l’innovazione tecnologica e la transizione digitale del 24 febbraio 2022, 

registrato dalla Corte dei conti al n. 797/2022 e comunicato sulla G.U.R.I. n. 105 del 

06.05.2022, contenente gli indirizzi strategici ed operativi per la trasformazione digitale delle 

Pubbliche Amministrazioni; 

VISTO il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22 recante “Disposizioni urgenti in materia di riordino delle 

attribuzioni dei Ministeri” convertito con legge 22 aprile 2021, n. 155, e, in particolare, gli 

artt. 6 e 7; 

VISTO il Decreto del Ministro del Turismo 15 luglio 2021, n. 1206 recante Individuazione e 

attribuzione degli Uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero del turismo, in 

attuazione dell’art. 19, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 

maggio 2021, n. 102” registrato dalla Corte dei Conti al n. 2196 del 27 luglio 2021;  

VISTO il DPCM del 3 giugno 2021, registrato alla Corte dei Conti al n. 2340 del 16 agosto 2021, con 

il quale è stato conferito al dott. Francesco Paolo Schiavo l’incarico di funzione dirigenziale 

di livello generale nei ruoli del Ministero del turismo, ai sensi dell’art. 19, commi 4 e 5-bis del 

decreto legislativo 165/2001; 

VISTO il decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, recante “Misure urgenti di crescita economica e per la 

risoluzione di specifiche situazioni di crisi” convertito, con modificazioni, dalla legge 28 

giugno 2019, n. 58, come modificato dall’articolo 1, comma 309, della legge 27 dicembre 

2019, n 160, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2020 e bilancio 

pluriennale per il triennio 2020-2022” e, da ultimo, dall’articolo 41, comma 3, del decreto-

legge 16 luglio 2020, n. 76, recante “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione 

digitale”, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120;  

VISTA la delibera CIPESS del 29 aprile 2021, n. 2/2021 (pubblicata nella GURI del 16 giugno 2021, 

n. 142), recante “Fondo sviluppo e coesione - Disposizioni quadro per il Piano sviluppo e 

coesione”, che stabilisce, ai sensi del comma 14 del citato articolo 44, del decreto-legge n. 

34 del 2019, la disciplina ordinamentale dei Piani sviluppo e coesione, assicurando altresì la 

fase transitoria dei cicli di programmazione 2000-2006 e 2007-2013, anche attraverso una 

necessaria armonizzazione delle regole rispettivamente vigenti in un quadro unitario; 

VISTA la delibera CIPESS del 3 novembre 2021, n. 58/2021 (pubblicata nella GURI del 17 dicembre 

2021, n. 299), con la quale il CIPESS ha approvato il PSC a titolarità del Ministero del turismo, 

avente una dotazione finanziaria pari a 46,84 milioni di euro; 

VISTO il Decreto del Ministro del Turismo del 13 gennaio 2022, n. 703, con il quale sono stati 

individuati l’Autorità Responsabile e l’Organismo di Certificazione del PSC, rispettivamente, 
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nell’Ufficio III “Strumenti di sostegno al settore turismo e valorizzazione del patrimonio 

informativo” della Direzione generale della valorizzazione e della promozione turistica e 

nell’Ufficio II del Segretariato generale del Ministero del Turismo; 

VISTA la scheda intervento n. 56 nell’ambito del citato PSC avente ad oggetto l’operazione 

denominata “Italia Destination Management System (DMS)” la quale prevede la 

“realizzazione di una soluzione cloud computing modulare per il Destination Management 

System (DMS) che consenta di gestire in modo integrato, attraverso moduli interconnessi, 

l’informazione, l’accoglienza, la promozione nonché l’eventuale prenotazione e 

commercializzazione dell’offerta turistica nazionale, mediante la completa integrazione dei 

servizi privati con quelli pubblici (es: ticketing per eventi, biglietti di viaggio)”;  

VISTA la determina a contrarre del 10 febbraio 2022 con la quale Consip S.p.A. ha istituito il Sistema 

dinamico di acquisizione per la fornitura di prodotti e servizi per l'informatica e le 

telecomunicazioni (ID 2325), pubblicato sulla GUUE n. S020 del 28 gennaio 2022, sulla GURI 

n. 13 del 31 gennaio 2022 e pubblicato sul sito www.consip.it e www.acquistinretepa.it.;  

PREMESSO che, con propria determina a contrarre prot. n. 11330 dell’8 settembre 2022, si è dato 

avvio ad una procedura ristretta mediante creazione di un Appalto Specifico ai sensi dell’art. 

55 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. per l’acquisizione di un Destination Management System 

(DMS) nell’ambito dello Sistema Dinamico di Acquisizione della Pubblica Amministrazione 

per la fornitura di prodotti e servizi per l’informatica e le telecomunicazioni (ID 2325); 

PREMESSO che in data 26 settembre 2022 si è provveduto alla creazione sulla piattaforma Consip 

nell’ambito del suddetto SDAPA ICT 2325 dell’Appalto Specifico n. 3190044 per l’acquisizione 

di un Destination Management System (DMS) con applicazione del criterio di aggiudicazione 

dell’offerta economicamente più vantaggiosa per un importo a base d’asta di €4.098.360,66 

(quattromilioninovantottomilatrecentosessanta/66) iva esclusa; 

PREMESSO che il termine di presentazione delle offerte è stato fissato per il giorno 27 ottobre 2022 

ore 18:00; 

PREMESSO che con determina n. 13981 del 27 ottobre 2022 si è provveduto - ai sensi dell’art. 79 

del decreto legislativo 50/2016 - a prorogare il termine di presentazione delle offerte al 2 

novembre 2022 ore 18:00 a causa di un malfunzionamento della piattaforma telematica di 

gestione della procedura di gara; 

PREMESSO che, entro il suddetto termine sono pervenute complessivamente n. 3 offerte, 

presentate dai seguenti concorrenti: 

a. Telecom 

b. RTI Feratel 

c. Consorzio Maggioli; 

VISTA la determina prot. n. 14198 del 3 novembre 2022, con cui è stata nominata la commissione 

giudicatrice ai sensi dell’art. 77 del d.lgs. 50/2017; 

VISTI i verbali di gara dell’8 novembre 2022, del 28 novembre 2022, del 6 dicembre 2022 e del 12 

dicembre 2022, nei quali la Commissione giudicatrice ha provveduto all’apertura delle buste 

contenenti la documentazione amministrativa prodotta dai concorrenti ed alla verifica di 

conformità della stessa a quanto richiesto dalla lex di gara; 

http://www.consip.it/
http://www.acquistinretepa.it/
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VISTA la determina prot. n. 18129/22 del 12/12/2022 con la quale sono state approvate le attività 

di verifica svolte dalla commissione e si è proceduto all’ammissione dei concorrenti alle fasi 

successive della procedura di gara; 

VISTI i verbali del del 15 dicembre 2022 (verbale n. 5), del 15 dicembre 2022 (verbale n. 6), del 19 

dicembre 2022 (verbale n. 7) e del 19 dicembre 2022 (vernale n. 8) nei quali la Commissione 

giudicatrice ha proceduto all’apertura e valutazione delle offerte tecniche nonché 

all’apertura delle offerte economiche presentate dai concorrenti; 

DATO ATTO CHE dai verbali prodotti dalla commissione giudicatrice, la classifica finale, ottenuta 

dopo la somma del punteggio dell'offerta tecnica con quello dell'offerta economica, è la 

seguente: 

 

1° Classificato 2° Classificato 3° Classificato 

RTI Feratel Telecom Italia S.p.A. Consorzio Maggioli 

Punti: 100 Punti: 86,47 Punti: 84,97 

 

VISTA la comunicazione a mezzo PEC del 20/12/2022, con la quale è stato chiesto l’invio da parte 

dell’operatore economico RTI Feratel Media Technologies S.r.l., Feratel Media Technologies 

A.G. e Almaviva - The Italian Innovation Company S.p.A., ai sensi dell’art. 97, commi 1 e 3, 

D.Lgs. n. 50/2016, delle giustificazioni contenenti una puntuale e dettagliata analisi delle 

singole voci di costo che compongono l'offerta, nonché l'indicazione dell'utile d’impresa; 

VISTA la comunicazione del 29/12/2022, acquisita in pari data al protocollo ministeriale con n. 

19751/22, con la quale l’operatore economico ha trasmesso le succitate giustificazioni; 

VISTO l’esito positivo della verifica effettuata sulle giustificazioni trasmesse dall’operatore 

economico con verbale a firma del RUP prot. n. 19838/22  del 30/12/2022; 

VISTA la proposta di aggiudicazione prot. n. 19855/22 del 30/12/2022; 

VERIFICATA la proposta di aggiudicazione ai sensi dell’art. 33 comma 1 d.lgs. 50/2016; 

RITENUTO per quanto sopra premesso, visto e considerato,   

a. di dover prendere atto dei verbali della Commissione giudicatrice dai quali risulta che la classifica 

finale, ottenuta dopo la somma del punteggio dell'offerta tecnica con quello dell'offerta 

economica, nonché a seguito della verifica di congruità effettuata sull’offerta è la seguente:  

 

1° Classificato 2° Classificato 3° Classificato 

RTI Feratel Telecom Italia S.p.A. Consorzio Maggioli 

Punti: 100 Punti: 86,47 Punti: 84,97 

 

b. di dover approvare la proposta di aggiudicazione prot. n. 19855/22 del 30/12/2022 e, 

conseguentemente, aggiudicare la procedura ristretta mediante creazione di un Appalto 

Specifico ai sensi dell’art. 55 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. per l’acquisizione di un Destination 

Management System (DMS) nell’ambito dello Sistema Dinamico di Acquisizione della Pubblica 

Amministrazione per la fornitura di prodotti e servizi per l’informatica e le telecomunicazioni (ID 

2325), Appalto Specifico n. 3190044 - formulata in favore del RTI Feratel Media Technologies 
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S.r.l. con sede legale in Bolzano, Viale della Stazione, 5, C.F./P.IVA 01524200225/01524200225,  

Feratel Media Technologies A.G. con sede legale in Innsbruck (Austria), Maria-Theresien-Str. 8 

C.F./P.IVA ATU35402006 e Almaviva - The Italian Innovation Company S.p.A., con sede legale in 

Via di Casal Boccone 188/190 ROMA C.F./P.IVA 08450891000, che ha offerto il prezzo di 

aggiudicazione di  2.868.852,46 

(duemilioniottocentosessantottomilaottocentocinquantadue/46) euro IVA esclusa; 

c. di dover precisare che l’aggiudicazione acquisterà definitiva efficacia a seguito dell’esito positivo 

delle verifiche sui requisiti generali e di quelli economico-finanziari e tecnico-professionali; 

 

DECRETA 

 

per le motivazioni indicate in narrativa, che si intendono integralmente riportate nel presente 

dispositivo:  

1. di prendere atto dei verbali della Commissione giudicatrice dai quali risulta che la classifica 

finale, ottenuta dopo la somma del punteggio dell'offerta tecnica con quello dell'offerta 

economica, nonché a seguito della verifica di congruità effettuata sull’offerta è la seguente:  

 

1° Classificato 2° Classificato 3° Classificato 

RTI Feratel Telecom Italia S.p.A. Consorzio Maggioli 

Punti: 100 Punti: 86,47 Punti: 84,97 

 

d. di approvare la proposta di aggiudicazione prot. n. 19855/22 del 30/12/2022 e, 

conseguentemente, aggiudicare la procedura ristretta mediante creazione di un Appalto 

Specifico ai sensi dell’art. 55 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. per l’acquisizione di un Destination 

Management System (DMS) nell’ambito dello Sistema Dinamico di Acquisizione della Pubblica 

Amministrazione per la fornitura di prodotti e servizi per l’informatica e le telecomunicazioni (ID 

2325), Appalto Specifico n. 3190044 - formulata in favore del RTI Feratel Media Technologies 

S.r.l. con sede legale in Bolzano, Viale della Stazione, 5, C.F./P.IVA 01524200225/01524200225,  

Feratel Media Technologies A.G. con sede legale in Innsbruck (Austria), Maria-Theresien-Str. 8 

C.F./P.IVA ATU35402006 e Almaviva - The Italian Innovation Company S.p.A., con sede legale in 

Via di Casal Boccone 188/190 ROMA C.F./P.IVA 08450891000, che ha offerto il prezzo di 

aggiudicazione di  2.868.852,46 

(duemilioniottocentosessantottomilaottocentocinquantadue/46) euro IVA esclusa; 

2. di evidenziare che l’aggiudicazione diventerà efficacia a seguito della positiva verifica in capo 

all’aggiudicatario dei requisiti; 

3. di pubblicare il presente provvedimento ai sensi dell’articolo 29, co. 1 d.lgs. 50/2016 sul 

portale web istituzionale del Ministero del Turismo; 

4. di comunicare il presente provvedimento ai concorrenti ai sensi dell’articolo 76, co. 2-bis del 

Codice d.lgs. 50/2016; 
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5. di precisare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso dinanzi 

T.A.R. competente nel termine di 30 giorni dalla comunicazione. 

 

  

Il Direttore Generale 

Dott. Francesco Paolo Schiavo 

(documento firmato digitalmente 

ai sensi del D.Lgs. 82/2005) 
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