
 
 

 

FONDAZIONE MATERA-BASILICATA 2019 
Sede legale: Palazzotto del Casale, via Madonna delle Virtù, Rioni Sassi – 75100 Matera 

C.F. 93055550771 

 

DETERMINA DIRIGENZIALE N.26 del 01/03/2018 

OGGETTO 

Servizio di accoglienza, promozione e comunicazione turistica della Città di Matera e della Basilicata 
presso l’Aeroporto di Bari. – Procedura negoziata ex art. 36, comma 2, lett. b), del D.Lgs. 50/2016 
relativa al CUP: J19J16001140001 - CIG: 73154471D7 – Aggiudicazione definitiva 

 

Parere di regolarità contabile 

(Parte riservata all'ufficio amministrativo e finanziario) 

 

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria a carico dei centri di costo del Bilancio di 
previsione della Fondazione Matera Basilicata 2019 - Anno 2018 

 

Matera, 01 marzo 2018 

Il Manager Amministrativo e Finanziario 

 

 

 

Il Direttore Generale 
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Revocata la determina di affidamento n.20 del 20 febbraio 2018 avente ad oggetto il Servizio di accoglienza, promozione e 
comunicazione turistica della Città di Matera e della Basilicata presso l'Aeroporto di Bari e sostituita integralmente dal 
presente atto; 

 

Visto che, il giorno 03 settembre 2014, con atto notarile è stata costituita la "Fondazione Matera - Basilicata 2019" (di 
seguito Fondazione) con il compito di attuare il programma culturale contenuto nel Dossier; 

 

Visto che il 17 ottobre 2014 il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo ha proclamato Matera Capitale Europea 
della Cultura per il 2019; 

 

Richiamate le funzioni degli organi della Fondazione, di cui allo statuto, ed e i compiti di organizzazione così come specificati 
nei seguenti atti e contratti: 

- approvazione Modello organizzativo - Deliberazione del CDA verbale n. 12 del 18 luglio 2016 e ss.mm.ii.; 

- approvazione Compiti del Direttore Generale come da contratto - Rep. n. 1 del 27 aprile 2015; 

- approvazione Compiti del Manager Amministrativo Finanziario come da contratto Rep. n. 4 del 01 marzo 2017; 

 

Visto il Regolamento di organizzazione e funzionamento della Fondazione Matera Basilicata 2019, così come approvato nella 
Delibera del 14 dicembre 2017, n. 18; 

 

Visto il D.M. MiBACT n. 230 del 01 maggio 2016 di approvazione del programma degli interventi definito di intesa con il 
Sindaco di Matera, e che identifica un programma di opere pubbliche per un importo complessivo di 17 milioni di euro con 
beneficiario il Comune di Matera e un programma di azioni immateriali a valere sul dossier Matera 2019 con beneficiario la 
Fondazione Matera - Basilicata 2019 per un importo complessivo di 11 milioni di euro, corrispondente a quanto previsto dal 
dossier stesso; 

 

Richiamato il Disciplinare per l'attuazione del programma di interventi "Matera Capitale Europea della Cultura 2019" - Art. 
1 c. 345 della L. 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di Stabilità 2016) -, sottoscritto il 18 ottobre 2016 dal MiBACT, Comune di 
Matera e Fondazione, così come integrato con Addendum sottoscritto in data 27 ottobre 2017 per un importo complessivo 
di euro 19.000.000; 

 

Richiamata la DGR n. 17 del 17 maggio 2016, così come modificata dalla DGR n. 21/2017, con la quale la Regione Basilicata 
ha approvato il Patto per lo Sviluppo della Basilicata sottoscritto in attuazione della Delibera CIPE n. 26/2016, che individua 
l'area di intervento n. 4 Turismo e cultura, partendo da Matera Capitale della Cultura 2019, quale area strategica, nonché la 
Fondazione Matera - Basilicata 2019 fra gli enti beneficiari delle risorse per l'attuazione; 

 

Richiamata la DGR n. 684 del 05 luglio 2017, avente a oggetto l'approvazione delle schede della Cabina Unitaria di 
Programmazione del 7 giugno 2017, in relazione alle attività e progetti della Fondazione Matera Basilicata 2019 a valere sul 
Patto per lo Sviluppo della Regione Basilicata; 

 

Visto che il giorno 14 dicembre 2017 si è tenuto il Consiglio di Amministrazione della Fondazione che ha approvato, con 
delibera n.17/17 il Bilancio di Previsione relativo al 2018 ed il Piano annuale (2018) e pluriennale (2018-2020) delle attività; 
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Considerato che la Fondazione Matera - Basilicata 2019 ha la finalità di attuare le linee di intervento delineate nel dossier 
di candidatura, al fine di consolidare il posizionamento a livello europeo nel settore della creatività e di diventare una 
piattaforma culturale per il Mezzogiorno d'Europa; 

Considerato altresì che la Fondazione Matera - Basilicata 2019 ha, tra i suoi obiettivi, quello di promuovere progetti culturali 
che contribuiscano alla conoscenza e al rispetto del dossier di candidatura di Matera, designata Capitale europea della 
Cultura per il 2019;  

 

Vista la determinazione a contrarre n. 23 del 15.12.2017 con la quale si avviava la procedura negoziata ex art. 36 c. 2, lett. 
b), del D.Lgs. 50/2016, per Servizio di accoglienza, promozione e comunicazione turistica della Città di Matera e della 
Basilicata presso l’Aeroporto di Bari; 

 

Vista la determinazione dirigenziale n. 2 del 02.01.2018 con la quale si provvedeva a rettificare alcune informazioni di gara 
e alla contestuale riapertura dei termini di scadenza per la presentazione delle offerte al giorno 11/01/2018 entro le ore 
12:00; 

 

Richiamato che, attraverso il portale di E-Procurement, si è proceduto a inoltrare invito a presentare offerta a n. 10 (dieci) 
ditte, iscritte all’Elenco aperto degli Operatori Economici e degli Esperti della Fondazione Matera-Basilicata 2019, come di 
seguito riportato: 

 

N. ORDINE RAGIONE SOCIALE P. IVA 
LETTERA DI INVITO 

N. PROT. DATA 

1 ETT SPA 03873640100 38 15/12/2017 

2 Spin Consulting Scarl 13347071006 38 15/12/2017 

3 Prometeo Srl 01999230590 38 15/12/2017 

4 ADECCO ITALIA SPA 13366030156 38 15/12/2017 

5 DATACONTACT S.R.L. 01037060777 38 15/12/2017 

6 THE HUB BARI S.R.L. 07248500725 38 15/12/2017 

7 VOCATIONAL TRAINING S.R.L. 01091950772 38 15/12/2017 

8 MEMORY CONSULT 01512430768 38 15/12/2017 

9 MGP cultura, immagine e comunicazione srl 03376320960 38 15/12/2017 

10 INIZIATIVA CUBE S.R.L. 05752831213 38 15/12/2017 

 

Tenuto conto che entro il termine di scadenza sopra riportato sono pervenuti, tramite il portale E-Procurement, le seguenti 
offerte: 

N. ORDINE RAGIONE SOCIALE P. IVA 
PRESENTAZIONE OFFERTA 

N. PROT. DATA ORA 

1 DATACONTACT S.R.L. 01037060777  110 11/01/2018 10:41 

 

Richiamato  
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- il provvedimento n. 6 del 12 gennaio 2018 con il quale è stato approvato il verbale n. 1 del 12 gennaio 2018, 
adottato ai sensi dell’art. 29, comma 1, D.Lgs. 50/2016; 

- il provvedimento n. 8 del 16 gennaio 2018 relativo alla nomina della Commissione giudicatrice; 

 

Richiamato il verbale n. 1 – Commissione giudicatrice del 16 gennaio 2018 dal quale emerge, tra l’altro, che alla Ditta 
DATACONTACT è stato attribuito un punteggio complessivo pari a 81,80/100; 

 

Effettuata la verifica dei requisiti dichiarati in sede di gara dall’operatore economico sopra riportato attraverso il sistema 
AVCPass ai sensi della delibera A.N.AC. n. 157 del 17 febbraio 2016; 

 

Richiamate le disposizioni di cui all’art. 32, comma 7, D.Lgs. 50/2016;  

 

Ritenuto, pertanto, dover procedere all’aggiudicazione definitiva per la gara relativa al “Servizio di accoglienza, promozione 
e comunicazione turistica della Città di Matera e della Basilicata presso l’Aeroporto di Bari” e alla sua immediata efficacia; 

 

tutto ciò premesso 

DETERMINA 

 

1. di prendere atto:  

✓ del Verbale n. 1 – Commissione giudicatrice del 12.01.2018, allegato al presente provvedimento per farne parte 
integrante e sostanziale, inerente le operazioni in seduta riservata per l’attribuzione dei punteggi; 

2. di approvare il Verbale n. 1 – Commissione giudicatrice del 12.01.2018; 

3. di aggiudicare in via definitiva, con efficacia immediata ai sensi dell’art. 32, comma 7, D.Lgs. 50/2016 la gara relativa al 
“Servizio di accoglienza, promozione e comunicazione turistica della Città di Matera e della Basilicata presso l’Aeroporto 
di Bari alla Ditta DATACONTACT S.R.L. – P. IVA 01037060777; 

4. di stabilire in € 205.000,00 (Euro duecentocinquemila/00) l’importo del contratto, IVA esclusa; 

5. di dare atto che tutta la documentazione di gara viene conservata presso la Fondazione;  

6. di dare adeguata pubblicità al presente provvedimento, secondo le disposizioni del D.Lgs. 50/2016; 

7. di provvedere alla pubblicazione della presente determinazione nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito 
istituzionale della Fondazione. 

 

Il Direttore Generale 

 

 


