
 
 
 

 

 

REGISTRO DEGLI ACCESSI – 1° SEMESTRE 2022 

 

 

 

N TIPOLOGIA RICHIESTA DI 
ACCESSO 

DATA DI 
PRESENTAZIONE 

OGGETTO DELLA RICHIESTA ESITO DATA DEL 
PROVVEDIMENTO 

1 Istanza di accesso agli atti 
ai sensi dell’art. 53 del 
D.lgs. n. 50/2016 

20.05.2022 Copia dei verbali di gara, copia della 
documentazione tecnica ed economica 
presentata dagli operatori economici che 
hanno partecipato alla procedura di gara – 
procedura ai sensi dell’art. 36, comma 2, 
lettera b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. 
concernente l’affidamento di un servizio di 
monitoraggio sul turismo del mercato estero 
con focus specifico sul turismo 
enogastronomico – CIG N. 908264214°  

Rigetto 17.06.2022 

2 Istanza di accesso agli atti 
ai sensi della legge 241/90 

06.06.2022 Copia della documentazione amministrativa 
e dell’offerta tecnica – economica presentata 
in sede di gara dall’aggiudicatario – 
procedura telematica ai sensi dell’art. 63 del 
D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. e dell’art. 1 co.2 D. 
Lgs. 76/2020 e s.m.i. concernente 
l’affidamento del servizio di realizzazione 

Accoglimento parziale 04.07.2022 



 
 

della prima edizione del “UNWTO Global 
Youth Tourism Summit”, che si terrà dal 27 
giugno al 3 luglio 2022 a Sorrento – CIG N. 
912367679C 

3 istanza di accesso agli atti 07.06.2022 copia documentazione tecnica presentata in 
sede di gara dall’aggiudicatario – procedura ai 
sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b) del 
D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. concernente 
l’affidamento di un servizio di monitoraggio 
sul turismo del mercato estero con focus 
specifico sul turismo enogastronomico – CIG 
N. 908264214° 

Rigetto 30.06.2022 

4 Istanza di accesso agli atti 
ai sensi dell’art. 22, legge 
n. 241/90, dell’art. 53 del 
d.lgs. 50/2016, nonché 
dell’art. 5, commi 1 e 2, 
d.lgs. 33/2013: 

09.06.2022 copia documentazione tecnica presentata in 
sede di gara dall’aggiudicatario - procedura 
telematica ai sensi dell’art. 63 del D. Lgs. 
50/2016 e s.m.i. e dell’art. 1 co.2 D. Lgs. 
76/2020 e s.m.i. concernente l’affidamento 
del servizio di realizzazione della prima 
edizione del “UNWTO Global Youth Tourism 
Summit”, che si terrà dal 27 giugno al 3 luglio 
2022 a Sorrento – CIG N. 912367679C 

Rigetto 22.07.2022 

 


