
 
 

 

 

 

RESOCONTO DELLA GESTIONE FINANZIARIA DEI CONTRATTI II SEMESTRE 2022 

 

 

 

CIG Procedura di scelta del 
contraente 

Oggetto contratto Importo aggiudicazione 
(IVA esc.) 

Importo liquidato  

912367679C procedura 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. 

servizio di realizzazione della prima edizione 
del “UNWTO Global Youth Tourism Summit”, 
che si terrà dal 27 giugno al 3 luglio 2022 a 
Sorrento 

€ 400.000,00 € 357.330,00 

9154134659 procedura ai sensi dell’art. 63 
del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e 
art. 1 co.2 D. Lgs. 76/2020 e 
s.m.i. 

servizio di progettazione esecutiva, 
allestimento e di funzionamento degli stand 
ENIT Italia presso le manifestazioni 
internazionali Leisure e Extra Europa nel 2022 

€ 455.700,00 € 421.032,5 

91100180AE procedura ai sensi dell’art. 63 
del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e 
art. 1 co.2 D. Lgs. 76/2020 e 
s.m.i. 

servizio di progettazione esecutiva, 
allestimento e di funzionamento degli stand 
ENIT Italia per la partecipazione a fiere 
internazionali MICE e Lusso 2022 

€ 735.000,00 € 599.798,88 

9279366710 procedura - 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. 

servizio di segreteria organizzativa per la 
realizzazione dell’evento UNWTO: “6TH 
UNWTO GLOBAL CONFERENCE ON WINE 
TOURISM” che si terrà ad Alba (19-21 
settembre 2022) 

€ 400.000,00  



 
9202868EE8 affidamento ai sensi dell’art. 

63 del D. Lgs. 50/2016 e 
s.m.i.; 

sponsorizzazione del Giro d’Italia, 
coinvolgimento in attività di comunicazione 
nazionale e internazionale, visibilità digital e 
sui canali televisivi e radiofonici ufficiali del 
Giro d’Italia, produzione materiale di 
comunicazione, partecipazione al Giro-E e 
sponsorizzazione dello stesso 

€ 3.279.000,00 € 3.279.000 

93455396C0 procedura - ai sensi dell’art. 
63 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. 
e art. 1 co.2 D. Lgs. 76/2020 e 
s.m.i. 

servizio di progettazione esecutiva, 
allestimento e funzionamento dello stand 
ENIT Italia per la partecipazione alla fiera 
internazionale WTM World Travel Market 
2022 di Londra (7 – 9 novembre 2022) 

€ 748.600,00 € 707.483,9 

ZC1363078D affidamento ai sensi dell’art. 
36 comma 2 lettera a) del D. 
Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

servizio di mappatura delle competenze 
tecnico-specialistiche, linguistiche e 
comportamentali per il personale della sede 
di Roma e delle sedi estere 

€ 18.000,00 € 18.000,00 

Z363737D66 affidamento ai sensi dell’art. 
36 comma 2 lettera a) del D. 
Lgs. 50/2016 e s.m.i. 

Servizi da realizzare in occasione del World 
Tourism Event - Salone Mondiale Città e Siti 
Unesco 2022 - Verona, Palazzo della Gran 
Guardia dal 15 al 17 settembre 2022 

€ 8.000,00 € 8.000,00 

Z1A2C3D966 affidamento ai sensi dell’art. 
36 comma 2 lettera a) del D. 
Lgs. 50/2016 e s.m.i. 

incarico di difesa in giudizio  
 

€ 4.978,8 € 4.978,8 

Z9F37100F1 affidamento ai sensi dell’art. 
36 comma 2 lettera a) del D. 
Lgs. 50/2016 e s.m.i. 

sponsorizzazione del Festival del Cinema 
Italo-Spagnolo “ESTIMAR”, (Palma de 
Mallorca, dal 10 al 14 Giugno) 

€ 25.000,00 € 25.000,00 

930900953E affidamento ai sensi dell’art. 
1 comma 2 lett. a) del D. Lgs. 
76/2020 e s.m.i. 

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  € 50.000,00 

Z6D3790841 affidamento ai sensi dell’art. 
1 comma 2 lettera a) del D. 
Lgs. 76/2020 e s.m.i. 

servizi da realizzare in occasione dell’evento 
Terra Madre Salone del Gusto 2022 (Torino, 
22-26 settembre 2022) 

€ 30.000,00  € 30.000,00 



 
ZCF34CE837 affidamento ai sensi dell’art. 

36 comma 2 lettera a) del D. 
Lgs. 50/2016 e s.m.i. 

servizio di studio, design, refresh e 
implementazione della corporate image e del 
corporate branding dell’Agenzia Nazionale 
del Turismo 

€ 47.520,00 € 47.520,00 

Z7235742D9 affidamento ai sensi dell’art. 
36 comma 2 lettera a) del D. 
Lgs. 50/2016 e s.m.i. 

servizio di ripristino dell’infrastruttura ENIT a 
seguito dell’attacco ransower sui sistemi 
informatici di ENIT e acquisto n. 4 licenze 
windows server 2019 Standard 

€ 34.500,00 € 34.500,00 

ZAB34E95C3 affidamento ai sensi dell’art. 
36 comma 2 lettera a) del D. 
Lgs. 50/2016 e s.m.i. 

servizio di supporto alle Direzioni Competenti 
per lo sviluppo del Piano di Sviluppo del 
Turismo Enogastronomico e Sviluppo Linee 
Guida - 

€ 36.000,00 € 36.000,00 

ZA534C3055 affidamento ai sensi dell’art. 
36 comma 2 lettera a) del D. 
Lgs. 50/2016 e s.m.i. 

Servizio di supporto nelle attività di analisi, di 
sviluppo del progetto dedicato al turismo 
sostenibile 

€ 36.000,00 € 36.000,00 

 


