Ente Parco Naturale Dolomiti Friulane
Via Roma, 4
33080 CIMOLAIS (PN)

AVVISO DI GARA ESPERITA
Si rende noto che con decreto n. 122/DIR/2021 del 04/08/2021 è stato aggiudicato definitivamente
l’appalto per la Progettazione e realizzazione strumenti per la promozione del territorio rivolti a
turisti ed operatori. Progetto “DoloMitiche” Misura 19. Sottomisura 19.2 Azione 1.3 “Progetti
d’area finalizzati alla creazione di servizi e prodotti turistici” Programma di Sviluppo Rurale FVG
2014-2020. Bando pubblicato nel BUR n. 41 del 10 ottobre 2018
Amministrazione aggiudicatrice:
Ente Parco Naturale Dolomiti Friulane
Via Roma, 4 – 33080 CIMOLAIS (PN)
Tel 0427/87333 fax 0427/877900
Pec: parconaturale.dolomitifriulane@certgov.fvg.it
www.parcodolomitifriulane.it
Tipo di amministrazione e settore di attività: Gestione del patrimonio naturale
CIG: Y0732558F9
CUP: I49E19000890008

A)





Descrizione dell’appalto:
ELABORAZIONE E DIFFUSIONE DI INFORMAZIONI, REALIZZAZIONE E DIFFUSIONE DI
MATERIALE INFORMATIVO:
la realizzazione di brochure, di volantini e depliant promozionali (anche in lingua inglese e
tedesca),
la realizzazione di una cartina turistica del Parco Dolomiti Friulane con l’evidenza dei luoghi da
visitare e degli operatori del territorio,
creazione di pagine sui social;
la ristampa e la revisione di percorsi all’interno del Parco e l’implementazione con nuovi itinerari.
Tali supporti dovranno contenere anche la traduzione in lingua inglese e tedesca (itinerari
esistenti n. 17, itinerari nuovi n. 2);

B) REALIZZAZIONE O AGGIORNAMENTO DI SITI WEB
 l’implementazione del sito del Parco con un link ad una pagina di promozione del progetto (in
italiano, inglese e tedesco);
C) ACQUISIZIONE DI SPAZI E SERVIZI ALL’INTERNO DI FIERE:
 presenza ad eventi promozionali
Tipo di procedura:
L’affidamento del servizio avviene con affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b)
del D.lgs. n.50/2016, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di
trattamento, trasparenza, proporzionalità, tramite presentazione di offerta da parte dei soggetti
che, hanno manifestato l’interesse e ritenuti idonei dall’Amministrazione aggiudicatrice.
Criterio di aggiudicazione:
L’appalto è aggiudicato in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa
individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 2 del
Codice.
Data di aggiudicazione: 17/12/2020
Offerte pervenute: n. 1
I Buoni Motivi s.n.c.

32014 Ponte nelle Alpi (BL)

Aggiudicatario:
I Buoni Motivi s.n.c.

32014 Ponte nelle Alpi (BL)

Importo di aggiudicazione: € 21.000,00 al netto di IVA
Durata: 31.12.2021
Organo competente per i ricorsi: Tribunale amministrativo Regionale del Friuli Venezia Giulia –
Piazza Unità d’Italia, 7 – 34121 Trieste
Cimolais, 08 settembre 2021
Il direttore
f.to Dott. for. Graziano Danelin

