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Determinazione n. 26 del 08/04/2022 
 

OGGETTO: Circuito Promozionale “Primavera nel Cuore della Sardegna” - Determinazione a con-
trarre – procedura finalizzata all’attivazione di Trattativa Diretta tramite MEPA con Ditta Pinta-
dera di Bacci Claudia P.Iva 01374210910 per affidamento ai sensi dell’art 1 c. 2 lett a del D.L. 
76/2020 come modificato dal DL 77/2021 di servizi promozionali (produzione materiale vi-
deo/multimediale -n.15- taglio social elaborazione grafica e declinazione sui vari strumenti) ne-
cessari per promuovere il circuito eventi “Primavera nel cuore della Sardegna” Ed. 2022.Liquida-
zione Acconto  - CUP:D18J22000000005 CIG:Z21359B240 
 

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 responsa-
bilità organizzativa della struttura; 
RICHIAMATA la deliberazione n. 5 del CDA del 08/03/2022 di approvazione del media plan e budget 
per l’edizione 2022 del circuito promozionale Primavera nel cuore della Sardegna; 
RILEVATO che per la realizzazione del suddetto servizio si è reso opportuno il ricorso a professionisti 
dotati di precisa e puntuale conoscenza del territorio oggetto della promozione e di competenze 
specifiche in ambito grafico e produzione ed utilizzo materiale video/multimediale; 
RICHIAMATA la propria precedente determinazione a contrarre n 13 del 14/03/2022 con la quale la 
quale è stata attivata la trattativa diretta tramite MEPA con la Ditta Pintadera di Bacci Claudia, P.Iva 
num 01374210910, num 2062402 e la successiva determina di affidamento n 15 del 17.03.2002 per 
l’importo di euro 22.275,00 oltre Iva;  
CONSIDERATA la previsione, negli accordi contrattuali, di un acconto del 10%s ull’importo comples-
sivo di euro 22.275,00 oltre iva; 
VISTA la fattura n 16/FE del 05.04.2022 della Ditta Pintadera di Bacci Claudia avente ad oggetto 
anticipo per affidamento di servizi promozionali “Primavera nel cuore della Sardegna” edizione 2022 
dell’importo di euro 2227,50 oltre iva per complessivi euro 2717,55;  
RITENUTO di dover procedere alla liquidazione ed al pagamento della citata fattura;  

VISTO il preventivo economico 2022; 

 
DETERMINA 

 
Di liquidare per le ragioni in narrativa: 

-la fattura n. 16/FE del 05.04.2022 della Ditta Pintadera di Bacci Claudia avente ad oggetto anticipo 
per affidamento di servizi promozionali “Primavera nel cuore della Sardegna” edizione 2022 dell’im-
porto di euro 2227,50 oltre iva per complessivi euro 2717,55; 
Di trasmettere all’Ufficio di Ragioneria la presente per l’emissione del relativo ordinativo di 

pagamento mediante le modalità indicate nella fattura procedendo ai relativi controlli di 

competenza (regolarità contributiva e/o presso Equitalia); 

Di imputare la spesa al preventivo Economico 2022 Linea d’azione Promozione Territoriale.  

Di dichiarare immediatamente esecutiva la presente determinazione.              

RUP: R. Sau 

            IL DIRETTORE  

Dott. Giovanni Pirisi 

 


