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Milano, 23 maggio 2017 
 
 
Oggetto: Revoca degli atti di gara relativi alla procedura negoziata, ai sensi 

dell’art. 36, comma 2, lett. b) del d.lgs. n. 50/2016, per l’affidamento dei 
servizi di declinazione strategica, creativa, esecutiva della 
comunicazione e della campagna di advertising; delle dinamiche 
concorsuali, del regolamento e della privacy; produzione materiali di 
comunicazione on e offline; manutenzione evolutiva webapp e gestione 
delle attività di comarketing e partnership legati al progetto di 
gamification della Lombardia turistica – CIG: 6996693DB4 

 
Il Direttore Generale 

 
VISTO il d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50;  

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241;  

VISTA la determinazione a contrarre del 27 febbraio 2017 con la quale Explora S.c.p.a. 
(“Explora”) ha manifestato la volontà di avviare una procedura negoziata, ai sensi dell’art. 
36, comma 2, lett. b) del d.lgs. n. 50/2016, al fine di individuare un operatore economico 
al quale affidare i servizi di declinazione strategica, creativa, esecutiva della comunicazione 
e della campagna di advertising; delle dinamiche concorsuali, del regolamento e della 
privacy; produzione materiali di comunicazione on e offline; manutenzione evolutiva 
webapp e gestione delle attività di comarketing e partnership legati al progetto di 
gamification della Lombardia turistica (“Progetto Passaporto Digitale”); 

DATO ATTO che Explora in data 1 marzo 2017, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) 
del d.lgs. 50/2016, ha avviato la procedura negoziata mediante invio di lettera di invito 
(“Lettera d’invito”) agli operatori economici invitati per mezzo del sistema di 
intermediazione telematica di Regione Lombardia denominato “Sintel”; 

PREMESSO che il Progetto Passaporto Digitale nasce nell’ambito di una più ampia 
attività di digitalizzazione dell’offerta turistica lombarda promossa da Explora; 

PREMESSO che, nel corso della procedura ad evidenza pubblica, in data 7 aprile 2017, 
a conclusione di un lungo ed articolato iter negoziale avviato nei mesi precedenti, Explora 
ha aderito all’accordo quadro lotto 1 “Servizi di cloud computing, di sicurezza, di realizzazione di 
portali e servizi on line e di cooperazione applicativa per le pubbliche amministrazioni”, stipulato tra 
Consip e Telecom Italia S.p.A., in qualità di impresa mandataria del raggruppamento 
temporaneo costituito con le mandanti HPE Services Italia S.r.l, Postecom S.p.A., Poste 
Italiane S.p.A. e Postel S.p.A., attraverso la stipulazione di un apposito contratto 
esecutivo, che consente la progettazione e realizzazione di un sistema integrato di 
digitalizzazione e promozione dell’offerta turistica attraverso la migrazione degli 
applicativi su cloud e la loro integrazione in un unico ecosistema digitale (“Ecosistema 
digitale”); 

CONSIDERATO che successivamente alla stipula del contratto di cui sopra è emersa 
da parte delle rappresentanze dei territori coinvolti dal progetto dell’Ecosistema digitale 
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la disponibilità di quest’ultimi ad integrare il Progetto Passaporto Digitale, in un’ottica 
sperimentale, con l’Ecosistema digitale; 

RITENUTO quindi opportuno, in un’ottica di integrazione dei servizi, inglobare il 
Progetto Passaporto Digitale (originariamente autonomo) nell’ambito delle attività di 
implementazione dell’Ecosistema digitale, come progetto sperimentale da realizzare con 
il coinvolgimento di stakeholder legati al territorio e che il suo ambito di applicazione sarà 
(almeno inizialmente) localizzato su un ambito territoriale ridotto e circoscritto; 

CONSIDERATO che a seguito di tale integrazione le caratteristiche del Progetto 
Passaporto Digitale vengono ridimensionate in maniera sostanziale e che deve 
considerarsi venuto meno l’interesse pubblico a perseguirlo come progetto autonomo, in 
ossequio ai principi di efficienza dell’azione amministrativa e di buon andamento della 
pubblica amministrazione; 

CONSIDERATO, peraltro, che in data 13 aprile 2017, nel corso della procedura in 
oggetto, Explora ha sottoscritto con le organizzazioni sindacali Filcmas-CGIL, Fisascat-
CISL Milano Metropoli e UILTuCS-UIL, un accordo sindacale in deroga che consente 
ad Explora di poter inserire in organico ulteriori risorse, attraverso le quali sarebbe in 
grado di svolgere internamente una significativa parte delle attività previste dal Progetto 
Passaporto Digitale; 

CONSIDERATO, inoltre, che nel corso dell’espletamento della procedura in oggetto è 
divenuto nuovamente possibile aderire alla convezione quadro del 21 aprile 2015 stipulata 
tra ARCA Lombardia e il raggruppamento di imprese STARCOM Italia S.r.l. e Media 
Exchange S.r.l., avente ad oggetto i servizi di pianificazione e acquisto di spazi pubblicitari, 
non disponibile al momento di indizione della procedura in oggetto, con conseguente 
possibilità per Explora di poter svolgere le attività di pianificazione e realizzazione della 
campagna pubblicitaria relative al Progetto Passaporto Digitale mediante adesione alla 
suddetta convenzione; 

CONSIDERATO, quindi, nel complesso che: 

- è venuto meno l’interesse pubblico a perseguire il Progetto Passaporto Digitale in 
modo autonomo; 

- è sopravvenuta la possibilità di svolgere una significativa parte del Progetto 
Passaporto Digitale attraverso l’utilizzo di risorse interne, ovvero avvalendosi di 
preesistenti convenzioni, con significativi risparmi di spesa e maggiore efficienza;  

PRESO ATTO che allo stato la procedura di gara è giunta alla fase di verifica 
dell’anomalia dell’offerta; 

CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 18 della Lettera d’invito, Explora si riserva il 
diritto di “sospendere, annullare, revocare, reindire o non aggiudicare la Procedura motivatamente”; 

CONSIDERATO che, secondo consolidato orientamento giurisprudenziale, non può 
ritenersi ingenerato a questo stato della procedura di gara alcun affidamento nei confronti 
di alcun concorrente; 
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RITENUTO, alla luce delle motivazioni sopra delineate e delle circostanze sopravvenute 
rispetto al momento dell’indizione della procedura negoziata in oggetto, che sussistono i 
presupposti per poter procedere alla revoca degli atti di gara; 

per i predetti motivi,  

DETERMINA 

- che la premessa narrativa rappresenta parte integrante e sostanziale del presente atto; 
- di revocare gli atti di gara relativi alla procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36, comma 

2, lett. b) del d.lgs. n. 50/2016, per l’affidamento dei servizi di declinazione strategica, 
creativa, esecutiva della comunicazione e della campagna di advertising; delle 
dinamiche concorsuali, del regolamento e della privacy; produzione materiali di 
comunicazione on e offline; manutenzione evolutiva webapp e gestione delle attività 
di comarketing e partnership legati al progetto di gamification della Lombardia 
turistica indetta con lettera di invito spedita in data 1 marzo 2017 – CIG 
6996693DB4; 

- che tutte le cauzioni provvisorie prestate dai concorrenti in relazione alla procedura 
di gara in oggetto devono ritenersi svincolate; 

- di pubblicare copia della presente disposizione sul sito web nell’apposita sezione 
“Società Trasparente”. 

 
IL DIRETTORE GENERALE 

                                                                                         Ing. Giorgio Kindinis 
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