
 
 

 

 

 

RESOCONTO DELLA GESTIONE FINANZIARIA DEI CONTRATTI I SEMESTRE 2022 

 

 

 

CIG Procedura di scelta del 
contraente 

Oggetto contratto Importo aggiudicazione 
(IVA esc.) 

Importo liquidato (IVA 
escl.) 

810061789D procedura negoziata servizio di posizionamento, comunicazione 
digitale e online stakeholder engagement a 
supporto del Ministero degli Affari Esteri e 
della Cooperazione Internazionale per Italia-
Cina cultura e turismo 2020 

€ 165.000,00  

ZF03070D84 procedura ai sensi dell’art. 
36, comma 2, lettera b) del 
D.Lgs. 50/2016 

servizio per il monitoraggio sugli andamenti 
del turismo in Italia a seguito del 
CORONAVIRUS-COVID-19, al fine di realizzare 
un servizio di analisi degli scenari di impatto 
economico sul settore del turismo 

€ 31.200,00 € 31.200,00 

850779675B procedura ai sensi dell’art. 
36, comma 2, lettera b) del D. 
Lgs. 50/2016 

servizio di monitoraggio e ascolto del web e 
dei social media attraverso servizi di social 
analytics e social listening 

€ 119.600,00 € 119.600,00 

8068588972 procedura ai sensi dell’art. 
36, comma 2, lettera b) del D. 
Lgs. 50/2016 

servizio di pulizia e di sanificazione ordinaria, 
disinfestazione e derattizzazione dei locali 
adibiti ad uffici, magazzini e similari di ENIT 

€ 134.863,63 € 134.863,63 

80847101C0 procedura ai sensi dell’art. 
36, comma 2, 

servizio di reception, controllo accessi, 
portierato, vigilanza passiva 

€ 141.329,71 € 141.329,71 



 
lettera b) del D. Lgs. 50/2016 presso la Sede Centrale di ENIT - Agenzia 

Nazionale Del Turismo 

90011900F9 affidamento diretto intervento di manutenzione straordinaria per 
l’installazione di un sistema a pompa di calore 
a servizio dell’impianto di 
riscaldamento/raffrescamento della 
Palazzina B della sede centrale ENIT 

€ 44.080,00 € 44.080,00 

930900953E affidamento diretto Servizi realizzati in collaborazione con 
Videobank S.p.A. in occasione del Taormina 
Film Fest dal 26 giugno al 2 luglio 2022 

€ 50.000,00  

Z9F37100F1 affidamento diretto servizi svolti da Excellence International APS 
relativi alla sponsorizzazione del Festival del 
Cinema Italo-Spagnolo “ESTIMAR”, che si è 
tenuto a Palma de Mallorca, dal 10 al 14 
Giugno 2022 

€ 25.000,00   

Z6D3790841 


