
DECRETO DIRIGENZIALE N. 289 del 18 maggio 2007  

AREA GENERALE DI COORDINAMENTO SVILUPPO ATTIVITA' SETTORE TERZIARIO 
SETTORE SVILUPPO E PROMOZIONE TURISMO - POR Campania 2000-2006 - Mis 4.7. Procedura 
aperta, ai sensi del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e ss.mm.ii., per l'affidamento della ideazione, pro-
gettazione, realizzazione e gestione della campagna di comunicazione e dei servizi di direct e 
trade marketing per la promozione del prodotto turistico Campania e della campagna di comuni-
cazione e dei servizi di direct e trade marketing per la promozione della filiera termale. Aggiudi-
cazione definitiva e impegno di spesa (codice bilancio 2.02.03 di cui alla codificazione SIOPE 
giusta DGRC n. 2075 del 29/12/05). 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 

Premesso che: 
– la misura 4.7 del POR Campania 2000-2006 prevede interventi per la promozione dell’immagine e la 

riconoscibilità del “prodotto Campania” e del sistema di offerta turistica regionale nell’opinione 
pubblica e tra i potenziali clienti nazionali e internazionali, anche mediante operazioni finalizzate a 
promuovere l’immagine della Campania e delle sue risorse, naturali e culturali; 

– le “Linee Guida per lo Sviluppo Turistico della Regione Campania”, approvate con Deliberazione di 
Giunta n. 3337 del 12.07.2002, hanno individuato, tra gli altri, i seguenti obiettivi: l’ampliamento della 
domanda turistica, l’incremento dei flussi provenienti dall’estero, la destagionalizzazione dei flussi 
turistici, l’aumento della permanenza media dei turisti, la creazione di offerte integrate comprendenti 
più prodotti turistici, la valorizzazione delle risorse inutilizzate o sottoutilizzate. 

Atteso che la Giunta Regionale, con deliberazione n. 1973 del 30 novembre 2006: 
1. ha stabilito di avviare una gara con procedura aperta, ai sensi dell’art. 55 del D.lgs. 163/06 e 

ss.mm.ii., con un importo a base d’asta di € 17.680.000,00 IVA esclusa, per l’affidamento, 
per il periodo 2007-2008, dell’ideazione, progettazione, realizzazione e gestione: 

A) della campagna di comunicazione e dei servizi di direct e trade marketing per la 
promozione del prodotto turistico “Campania”; 

B)  della campagna di comunicazione e dei servizi di direct e trade marketing per la  
promozione della filiera termale, coordinata e coerente con la campagna di cui alla 
lettera A); 

2. ha dato mandato al Dirigente del Settore Sviluppo e Promozione Turismo: 
- di porre in essere tutti gli atti necessari all’avvio della gara; 
- di nominare la commissione giudicatrice, secondo i criteri di cui all’art. 84 del decreto 

legislativo 163/2006. 

Preso atto  che:
– in attuazione della citata D.G.R.C. n. 1973 del 30 novembre 2006, con D.D. del Settore Sviluppo e 

Promozione Turismo n. 616 del 06/12/2006, si è proceduto all’approvazione del bando di gara, del 
disciplinare di gara, del capitolato speciale di appalto, del modulo unico, del l’Allegato 1B) e 
dell’avviso di gara per l’affidamento, con un importo a base d’asta di € 17.680.000,00 IVA esclusa, 
dell’appalto di servizi avente ad oggetto l’ideazione, la progettazione, realizzazione e gestione della 
campagna di comunicazione e dei servizi di direct e trade marketing per la promozione del prodotto 
turistico “Campania” e della campagna di comunicazione e dei servizi di direct e trade marketing per 
la  promozione della filiera termale da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa;

– il bando di gara è stato pubblicato sulla G.U.C.E. del 08/12/2006, sulla G.U.R.I. del 28/12/2006, sul 
B.U.R.C. del 18/12/2006, sul portale della Regione e, per estratto, su due quotidiani a diffusione 
nazionale e due quotidiani a maggiore diffusione regionale; 

– con D.D. n. 32 del 29/01/2007 è stata nominata la Commissione di gara; 
– la Commissione ha terminato i propri lavori in data 03/05/2007 e ha assegnato ai concorrenti il 

punteggio complessivo sotto riportato:
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CONCORRENTE Punteggio complessivo 

J. WALTER THOMPSON ITALIA S.P.A.  84,00

Costituendo RTI: ARMANDO TESTA S.P.A., 
PROTOM S.P.A., MP MIRABILIA S.R.L. 77,72

– con D.D. n. 248 del 08/05/2007 si è proceduto ad aggiudicare la gara in oggetto, in via provvisoria, in 
attesa della verifica del possesso dei requisiti dichiarati in sede di partecipazione alla gara, in favore 
della società J. Walter Thompson Italia S.p.A. che ha offerto di svolgere il servizio per un prezzo pari 
a € 17.342.000,00 (euro diciassettemilionitrecentoquarantaduemila/00) oltre IVA. ed ha ottenuto il 
punteggio complessivo più elevato pari a 84,00 punti; 

Richiamati
- gli artt. 38, 39, 41 e 48 del D.Lgs. 163/2006 che disciplinano il possesso dei requisiti di ordine generale, 
di idoneità professionale e di capacità economica e finanziaria dei fornitori e dei prestatori di servizi per 
la  partecipazione alle procedure di affidamento degli appalti di servizi e per la stipulazione dei relativi 
contrattivi;
- l’art. 65 comma 1 del D.Lgs. 163/2006 ai sensi del quale: “Le stazioni appaltanti che hanno aggiudicato 
un contratto pubblico [...] inviano un avviso relativo ai risultati della procedura di aggiudicazione, [...] 
entro quarantotto giorni dall'aggiudicazione del contratto” secondo le modalità e le forme ivi disciplinati; 
- l’art. 12 del D.lgs. 163/06 che dispone in materia di controlli sugli atti delle procedure di affidamento;  
- le disposizioni di cui agli artt. 7 e 17 del disciplinare di gara; 

Verificato che
- in sede di gara, la società J. Walter Thompson Italia S.p.A., è stata estratta a sorte, con sorteggio 
pubblico, ai sensi di quanto disposto dall’art. 48 del D.lgs. 163/06, e ha comprovato il possesso dei 
requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa, richiesti nel disciplinare di gara ai 
sensi degli artt. 39 e 41 del D.lgs. 163/06; 

Considerata, di conseguenza, la necessità di verificare in capo alla società provvisoriamente 
aggiudicataria, esclusivamente il posssesso dei requisiti di ordine generale, ai sensi delle disposizioni 
sopra richiamate; 

Rilevato che la documentazione richiesta d’ufficio e trasmessa dalla J. Walter Thompson Italia S.p.A., 
ha consentito alla stazione appaltante di verificare, in capo alla medesima società, il possesso dei 
requisiti di ordine generale di cui all’art. 38 del D.lgs. 163/06; 

Considerato, altresì, che il contratto rep. n. 13677 07/04/2005, prorogato con l’atto aggiuntivo rep. 
13944 del 19/03/2007, avente ad oggetto l’ideazione, la progettazione, la realizzazione e la gestione 
della campagna di comunicazione e dei servizi di direct e trade marketing per la promozione del prodotto 
turistico Campania si è concluso in data 30/04/2007 e che è necessario avviare con urgenza  il servizio 
oggetto della procedura di gara aggiudicata, nelle more della sottoscrizione del contratto; 

Ritenuto, pertanto: 
– di aggiudicare la gara in oggetto, in via definitiva, alla società J. Walter Thompson Italia S.p.A. che 

ha offerto di svolgere il servizio per un prezzo pari a € 17.342.000,00 oltre IVA., condizionando, 
risolutivamente, l’aggiudicazione al mantenimento dei suddetti requisiti; 

– di impegnare a favore della società J. Walter Thompson S.p.A. la somma di € 17.342.000,00 oltre
IVA (€ 20.810.400,00 IVA inclusa); 

– di approvare gli avvisi relativi ai risultati della gara, allegati al presente provvedimento, da pubblicarsi 
sulla GUCE, sulla GURI, per estratto su almeno due dei principali quotidiani a diffusione nazionale e 
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su almeno due quotidiani a maggiore diffusione locale nella Regione Campania ai sensi di quanto 
disposto dall’art. 65 del D.lgs. 163/06 ; 

– di procedere alla pubblicazione on line dell’avviso sulla G.U.C.E. e di demandare al Settore Demanio 
e Patrimonio, Servizio “GARE ED APPALTI” competente alle pubblicazioni legali, la pubblicazione 
degli avvisi, sulla GURI e sui quotidiani secondo le modalità di cui alla disciplina vigente; 

– di avvalersi della facoltà di avviare il servizio in pendenza della sottoscrizione del contratto ai sensi di 
quanto disposto dall’art. 19 del Disciplinare di Gara. 

Visti:
– il Quadro Comunitario di Sostegno per le regioni dell’Italia Obiettivo 1, approvato con decisione della 

Commissione Europea C(2000) del 1 agosto 2000; 
– la decisione della Commissione Europea n CE (2000) 2347 dell’8 agosto 2000 con cui è stato 

approvato il P.O.R. Campania 2000-2006, pubblicato sul B.U.R.C. numero speciale del 07/09/00; 
– il testo coordinato del Complemento di Programmazione approvato con D.G.R.C. n. 3937 del 

30/08/02;
– la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1885 del 22 ottobre 2004 con la quale è stato approvato 

l’Adattamento del Complemento di Programmazione, a seguito della revisione di metà periodo del 
testo del POR; 

– la D.G.R.C. n. 846 del 08/07/05 con la quale è stato approvato il quarto testo coordinato del 
Complemento di Programmazione; 

– la D.G.R.C. n. 116 del 14 febbraio 2006 con la quale è stato approvato il quinto testo coordinato del 
Complemento di Programmazione; 

– la D.G.R.C. n. 1536 del 05 ottobre 2006 con la quale è stato approvato il sesto testo coordinato del 
Complemento di Programmazione; 

– la D.G.R.C. n. 2 del 12 gennaio 2007 con la quale è stato approvato il settimo testo coordinato del 
Complemento di Programmazione. 

Visti, altresì: 
– la D.G.R.C. n. 3466 del 03/06/2000,  “Attribuzione funzioni ai dirigenti della Giunta Regionale”; 
– la circolare n. 5 del 12/06/2000 dell’Assessore al Personale; 
– la D.G.R.C. n. 692 del 10/06/05 avente ad oggetto “Conferimento incarico al dott. Giuseppe 

Carannante di Coordinatore dell’AGC 13 e Dirigente del Settore 01 Sviluppo e Promozione Turismo”; 
– la D.G.R.C. n. 1200 del 23/09/05 di nomina del Responsabile della Misura 4.7; 
– la D.G.R.C. n. 1973 del 30 novembre 2006. 

Alla stregua dell’istruttoria compiuta dal Dirigente pro-tempore del Servizio 01–Responsabile della 
Misura 4.7 e sulla scorta della espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal dirigente del 
Servizio medesimo. 

DECRETA 

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

– di aggiudicare la gara in oggetto, in via definitiva, alla società J. Walter Thompson Italia S.p.A. che 
ha offerto di svolgere il servizio per un prezzo pari a € 17.342.000,00 oltre IVA (ossia € 
20.810.400,00 IVA inclusa), condizionando, risolutivamente, l’aggiudicazione al mantenimento dei 
suddetti requisiti; 

– di impegnare a favore della società J. Walter Thompson Italia S.p.A. la somma  di € 20.810.400,00, a 
valere sulla misura 4.7 del POR Campania 2000-2006, da imputare sulla U.P.B. 22.79.217 – capitolo 
gestionale 2203 – del Bilancio di previsione 2007 (codice bilancio 2.02.03 di cui alla codificazione 
SIOPE giusta DGRC n. 2075 del 29/12/05), che presenta la dovuta capienza, precisando che il 50%, 
pari ad € 10.405.200,00, rappresenta la quota di finanziamento UE, il 35%, pari ad € 7.283.640,00, 
rappresenta la quota di cofinanziamento dello Stato, ed il 15%, pari ad € 3.121.560,00, rappresenta 
la quota di cofinanziamento Regionale; 

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA - N. 35 DEL 25 GIUGNO 2007



– di approvare gli avvisi relativi ai risultati della gara, allegati al presente provvedimento, da pubblicarsi 
sulla GUCE, sulla GURI, per estratto su almeno due dei principali quotidiani a diffusione nazionale e 
su almeno due quotidiani a maggiore diffusione locale nella Regione Campania; 

– di procedere alla pubblicazione on line dell’avviso sulla G.U.C.E. e di demandare al Settore Demanio 
e Patrimonio, Servizio “GARE ED APPALTI”, competente alle pubblicazioni legali, la degli avvisi, 
sulla GURI e sui quotidiani secondo le modalità di cui alla disciplina vigente; 

– di avvalersi della facoltà di avviare il servizio in pendenza della sottoscrizione del contratto ai sensi di 
quanto disposto dall’art. 19 del Disciplinare di Gara. 

– di dare comunicazione del presente provvedimento alla società aggiudicataria e agli altri concorrenti; 
– di disporre l’invio di copia del presente atto: 

o al Settore Entrate e Spese; 
o al Settore Provveditorato ed Economato; 
o al Dipartimento dell’Economia; 
o all’Autorità di Pagamento;  
o al Servizio Registrazione Atti Monocratici - Archiviazione Decreti Dirigenziali - del Settore Attività 

di Assistenza alle Sedute di Giunta per i successivi adempimenti; 
o al Settore Stampa, Documentazione ed Informazione, per la pubblicazione sul B.U.R.C.. 

 Avv. Giuseppe Carannante 
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UNIONE EUROPEA 
Pubblicazione del Supplemento alla Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee 2, rue Mercier,  L-2985 
Luxembourg 
Telefax (+352) 29 29 44 619, (+352) 29 29 44 623, (+352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int 
Indirizzo Internet: http://simap.eu.int 

AVVISO RELATIVO AD APPALTO AGGIUDICATO 
Lavori                                           
Forniture  
Servizi  X 

Riservato all’Ufficio delle 
pubblicazioni 
Data di ricevimento dell’avviso 
_______ 
N. di identificazione ____ 

SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 

I.1) DENOMINAZIONE E INDIRIZZO UFFICIALE DELL’AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE

Denominazione ufficiale: Regione Campania – AGC 13 – Settore 
“Sviluppo e Promozione Turismo” 
Indirizzo postale: Centro Direzionale isola C/5 
Città: Napoli  Codice postale: 

80143 
Paese: Italia 

Punti di contatto: 
All’attenzione di: dott.ssa Rosa Maria 
Sciotto

Telefono: 
081/7968791  

E-mail: r.sciotto@regione.campania.it Fax: 081/7968528  

Indirizzo Internet:  
Amministrazione aggiudicatrice (URL): www.regione.campania.it 

I.2) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: AUTORITÀ REGIONALE O LOCALE 
PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITÀ: SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE

SEZIONE II: OGGETTO DELL'APPALTO 

II.1.1) DENOMINAZIONE CONFERITA ALL'APPALTO DALL'AMMINISTRAZIONE 
AGGIUDICATRICE:
Affidamento della ideazione, progettazione, realizzazione e gestione della campagna di comunicazione e 
dei servizi di direct e trade marketing per la promozione del prodotto turistico Campania e della 
campagna di comunicazione e dei servizi di direct e trade marketing per la promozione della filiera 
termale.

II.1.2) TIPO DI APPALTO: Servizi
CATEGORIA DELSERVIZIO: 13
LUOGO PRINCIPALE DI ESECUZIONE: Regione Campania  
NUTS: ITF3 

II.1.5) CPV OGGETTO PRINCIPALE: 74400000 

II.2) VALORE FINALE TOTALE DEGLI APPALTI: EUR 17.680.000,00 IVA esclusa 
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SEZIONE IV: PROCEDURA 

IV.1) TIPO DI PROCEDURA: aperta

IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE: Offerta economicamente più vantaggiosa. 
Offerta tecnica: max 70 punti. Offerta economica: max 30 punti 

IV.1) pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: Bando di gara – Numero della GU 
2006/S234 - 250549 del 08/12/2006 

SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO 

V.1) DATA DI AGGIUDICAZIONE E VALORE DELL'APPALTO: 18/05/2007 

V.2) NUMERO DI OFFERTE RICEVUTE: 3

V.3) NOME E INDIRIZZO DELL’OPERATORE ECONOMICO AGGIUDICATARIA
J. Walter Thompson S.p.A.. Indirizzo: Via P. Lo mazzo, 19 C.A.P. 20145 – Milano – Italia.  

V.4) INFORMAZIONI SUL VALORE DELL'APPALTO:
VALORE TOTALE INIZIALMENTE STIMATO DELL’APPALTO: € 17.680.000,00 IVA esclusa
VALORE FINALE TOTALE DELL’APPALTO: € 17.342.000,00 IVA esclusa 

V.5) È POSSIBILE CHE IL CONTRATTO VENGA SUBAPPALTATO: NO 

SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI 

VI.1) APPALTO CONNESSO AD UN PROGETTO E/O PROGRAMNMA FINANZIATO DAI FONDI COMUNITARI: SI. POR
CAMPANIA 2000-2006 MISURA 4.7

VI.3) PROCEDURE DI RICORSO

VI.3.1) ORGANISMO RESPONSABILE DELLE PROCEDURE DI RICORSO: T.A.R. CAMPANIA, SEDE DI NAPOLI

VI.4) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO  ALLA GUCE: 22/05/2007. 

 AVV. GIUSEPPE CARANNANTE

                                                                                    Il Dirigente del Settore Demanio e Patrimonio  
                                                                                                             Dott. L. Rauci 
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