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Determinazione n. 19 del 05/04/2022 

 

OGGETTO: ACCORDO CON LA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

ASSESSORATO DEL TURISMO, ARTIGIANATO E COMMERCIO PER LA 

REALIZZAZIONE DI UN CALENDARIO DI INIZIATIVE PROMOZIONALI NEL 2022.  

EVENTO ABTOI 10-12 MAGGIO 2022 – AFFIDAMENTO DIRETTO A PALAZZO 

DOGLIO – CAGLIARI (CUP. E79J21006060007 – CIG: Z7735E486A) 

 
IL DIRETTORE 

RICHIAMATO lo Statuto dell’Aspen approvato dalla G.C. con deliberazione n 26 del 15.3.2011 ed in 

particolare l’art 9 che attribuisce al Direttore la direzione del personale dell’Azienda e la responsabilità 

organizzativa della struttura; 

RICHIAMATI: 

- l’accordo quadro ai sensi dell’art. 15  L. 241/90 tra l’Unioncamere Sardegna e la Regione Autonoma 

della Sardegna Assessorato del Turismo, Commercio e Artigianato per la realizzazione di attività, 

progetti e programmi di collaborazione a supporto delle azioni di promozione del turismo, dell’arti-

gianato e del commercio oltre che progetti volti a favorire la penetrazione delle imprese dei tre com-

parti nei mercati italiano ed esteri, da dettagliarsi sul piano operativo con appositi accordi attuativi, 

sottoscritto in data 17.3.2021 a valere sugli esercizi 2021 e 2022 che prevede la realizzazione di azioni, 

attività, programmi e progetti volti a favorire la penetrazione delle imprese dei tre comparti nei mercati 

italiano ed esteri, analogamente a quanto fatto nelle annualità precedenti;  

- la convenzione sottoscritta in data 10.8.2021 tra la Unione Regionale della Camere di commercio 

della Sardegna e l’Assessorato  Regionale del Turismo, Commercio e Artigianato, che impegna le 

parti ad attuare e realizzare, in relazione alle annualità 2021 e 2022, tutte le attività di promozione del 

settore turismo di cui al progetto condiviso e allegato alla predetta convenzione, con un finanziamento 

a carico del bilancio regionale  pari al 90% e un cofinanziamento del 10% a carico del sistema came-

rale sardo e il piano delle attività ad esso allegato;  

- la determinazione presidenziale n.15 del 12/08/2021, ratificata dalla G.C. nella seduta del 20.9.2021, 

con la quale si recepivano l’accordo e la convenzione di cui sopra;  

- ATTESO che nella convenzione in argomento la Camera di Commercio di Nuoro è individuata 

dall’Unioncamere quale soggetto Capofila responsabile delle azioni di progetto (AZIONE 2.1 “OR-

GANIZZAZIONE EVENTI” che comprende le sotto-azioni 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3 (e le sue sottoarticola-

zioni 2.1.3.1, 2.1.3.2, 2.1.3.3, 2.1.3.4) e 2.1.4-AZIONE 2.3 “EDUCATIONAL/PRESS TOUR (anche 

on line)” che comprende le sotto-azioni 2.3.1 e 2.3.2), con la possibilità di affidare alla propria azienda 

speciale ASPEN la realizzazione delle attività; 

- VISTA la determinazione presidenziale n.15 del 12/08/2021, ratificata dalla G.C. nella seduta del 

20.9.2021, con la quale si recepiscono l’accordo e la convenzione di cui sopra; 

- VISTA la determinazione presidenziale n.16 del 13/09/2021, ratificata dalla G.C. nella seduta del 

20.9.2021, con la quale si incarica l’Azienda Speciale “ASPEN” per lo svolgimento, con il coordina-

mento della Camera di Commercio di Nuoro, delle attività progettuali e di supporto amministrativo 

ed operativo necessarie per l’attuazione del progetto in adempimento alle obbligazioni assunte 

dall’Unione Regionale con la stipula della richiamata Convenzione; 

- DATO ATTO che sulla base della predetta convenzione, l’ASPEN si impegna a organizzare, secondo 

quanto concordato tra la CCIAA di Nuoro e la RAS, l’evento ABTOI che si svolgerà a Cagliari dal 

10 al 12 maggio 2022, di cui all’Azione 2.1 “Organizzazione Eventi” del Progetto e per il quale si 

richiedono spazi e servizi; 

- CHE l’iniziativa sarà realizzata sulla base della proposta formulata dall’associazione ABTOI, patro-

cinata da ENIT in quanto unica organizzazione no profit del suo genere, organizza la conferenza con 

il duplice scopo di informare i presenti TO /stampa inglesi su temi /trend riguardanti l’industria 
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turistica e di quello di promuovere la destinazione ospitante ad esperti del settore, decision makers e 

giornalisti, i quali hanno una grossa influenza sulle proposte da veicolare al consumatore finale in-

glese,; 

- CHE nella stessa proposta ENIT UK & IRE si occupa di co-ordinare l’evento e di coprire i costi dei 

voli per tutti i partecipanti e chiede nel contempo che l’Assessorato Reg.le del Turismo si faccia carico 

dei servizi di ospitalità per un gruppo di n. 45 operatori, suggerendo, vista l’importanza degli ospiti, 

di offrire la più alta categoria disponibile in città; che per la città di Cagliari è rappresentata dalla 

struttura di Palazzo Doglio; 

- CHE si rende pertanto necessario affidare alla struttura ricettiva di cui sopra l’organizzazione 

dell’evento di cui sopra; 

- VISTA la proposta economica pervenuta telematicamente con Prot. n° 69 in data 04/04/2022 da Pa-

lazzo Doglio, con sede in Cagliari, Vico Logudoro n.1, che offre la propria disponibilità ad ospitare 

l’evento di cui sopra, per conto dell’ASPEN di Nuoro, fornendo i seguenti servizi: 

 

• SISTEMAZIONE ALBERGHIERA: disponibilità di n. 45 camere doppia uso singola – 2 

notti, IN 10 maggio, OUT 12 maggio 2022 (con trattamento di Bed and Breakfast, prima 

colazione inclusa, check-in previsto dopo le ore 14:00 del giorno d’arrivo e check-out entro 

le ore 11:00 del giorno di partenza), per l’importo di € 195,00 ciascuna (IVA 10% esclusa); 

 

• SPAZI MEETING:  

- 10 maggio 2022 – pomeriggio 

Platea Teatro Doglio:  

▪ allestimento a platea per n. 45 persone. Sono presenti ed inclusi nella quotazione i 

seguenti arredi e dotazioni audio-video: Palco (h. 60 cm), tavolo relatori per 3/4 per-

sone; impianto di amplificazione con 2 microfoni a filo al tavolo della presidenza e n. 

1 radiomicrofono a gelato; schermo motorizzato a soffitto da m. 5X2,80h (16:9), vi-

deoproiettore da 10.000 a L FULL HD con collegamento al PC (PC non incluso); 

impianto luci per piazzato palco e diffusa sala, connessione WIFI, per l’importo di 

euro 1.500,00 (IVA 22% esclusa); 

▪ n. 1 tecnico audio/video in per utilizzo dotazioni tecniche Teatro per assistenza evento 

e/o interfaccia con Vs. Service, per l’importo di euro 250,00 (IVA 22% esclusa); 

 

- 11 maggio 2022 – mattina 

n. 3 sale da n. 10 persone ciascuna – Palazzo Doglio, per l’importo totale di euro 

1795,00 (IVA 22% esclusa). Nello specifico: 

▪ disponibilità Sala Castello, Palazzo Doglio (mq 56); 

▪ disponibilità Sala Poetto, Palazzo Doglio (mq 50), dotazioni tecniche non incluse; 

▪ disponibilità sala Vineria, Palazzo doglio (mq 40), dotazioni tecniche non incluse; 

 

• SERVIZI DI RISTORAZIONE: 

- 10 maggio 2022 

▪ n. 1 Coffee station Teatro per n. 45 persone, per l’importo di euro 250,00 (IVA 10% 

esclusa); 

▪ Light Lunch/Buffet standing per n. 45 persone (acqua e caffè inclusi), per l’importo di 

euro 1620,00 (IVA 10% esclusa); 

 

- 11 maggio 2022 – mattina 

▪ n. 3 Tea/Coffee station salette da n. 10 persone, per l’importo totale di euro 300,00 

(IVA 10% esclusa), 
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▪ Light Lunch/Buffet standing per n. 45 persone (acqua e caffè inclusi), per l’importo 

di euro 1620,00 (IVA 10% esclusa); 

 

- VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici», come modificato dal 

D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 (cd. Correttivo) e dal Decreto Sblocca Cantieri, convertito con modifica-

zioni dalla Legge 14 giugno 2019, n. 55; 

- VISTE in particolare la delibera ANAC del 26 ottobre 2016 n 1097, “linee guida n. 4, di attuazione 

del d.lgs 18 aprile 2016 n.50 recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo 

inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi 

di operatori economici” aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del Con-

siglio n. 206 del 1 marzo 2018 e al decreto legge 18 aprile 2019, n.32, convertito con legge 14 giugno 

n. 55 con delibera del Consiglio n. 636 del 10 luglio 2019; 

- RITENUTO pertanto di dover procedere all’affidamento dell’incarico di che trattasi; 

- VISTO il bilancio preventivo per l’esercizio 2022;  

DETERMINA 

-     La premessa costituisce parte integrante del presente dispositivo; 

- Di approvare, per le ragioni esposte in narrativa, la proposta di Palazzo Doglio, con sede in Cagliari 

Vico Logudoro n. 1, nella quale offre la propria disponibilità ad ospitare l’evento di cui sopra, per 

conto dell’ASPEN di Nuoro, per l’importo complessivo di euro 27.798,9 (IVA inclusa) (CUP: 

E79J21006060007 - CIG: Z7735E486A); 

- Di imputare la spesa di euro 27.798,9, sul conto di budget 121415 – “Crediti v/regione Sardegna per 

convenzione settore turismo” del Preventivo Economico 2022; 

- di dichiarare immediatamente esecutiva la presente determinazione. 

 

IL DIRETTORE 

                                                                                          (Dott. Giovanni Pirisi) 

                                                                                                 
 


