
 
Determinazione n. 31 del 22.04.2022 

 

Oggetto: Circuiti Promozionali Aspen 2022. Determinazione a contrarre - Acquisizione spazi e 

servizi promozionali c/o Aeroporto Cagliari Elmas da Sogaer Spa - Affidamento diretto ai sensi 

dell’art 1 c. 2 lett a del D.L. 76/2020 come modificato dal DL 77/2021 da fornitore esclusivista. 

CIG ZC53608476   

 

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; 

Visto l’atto di indirizzo del Consiglio di Amministrazione dell’Azienda -deliberazione n. 2 del 

04/02/2022 - che prevede il rinnovo degli spazi promozionali in uso all’azienda presso gli 

aeroporti “Olbia Costa Smeralda”, Aeroporto “Cagliari Elmas” ed aeroporto “Alghero Fertilia 

Costa del Corallo” al fine di promuovere i circuiti promozionali “Primavera nel cuore della 

Sardegna “ e “Autunno in Barbagia” per l‘annualità corrente; 

Visto il D. Lgs 50/2016; 

Visto il D.L. 16 luglio 2020, n. 76 “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale, 

convertito in legge dell’11 settembre 2020, n. 120; 

Visto il D.L. 31 maggio 2021, n. 77 “Governance del piano nazionale di rilancio e resilienza e 

prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento 

delle procedure”; 

Accertato che il servizio in oggetto esula dalla procedura d’acquisto tramite Mepa in quanto 

fornitura non riscontrabile nei prodotti presenti all’interno del catalogo e, per natura ed importi, 

può essere acquisito in economia ai sensi dell’art. 63 del D. Lgs 50/2016 dai soggetti fornitori 

esclusivisti per gli spazi promozionali presso i citati aeroporti e più nel dettaglio: Geasar Spa 

per l’aeroporto di Olbia, Sogaer Spa per l’aeroporto di Cagliari e Sogeeal Spa l’aeroporto di 

Alghero; 

Acquisita agli atti la dichiarazione rilasciata dalla Sogaer Spa di attestazione della qualifica di 

gestore concessionario esclusivista per gli spazi e servizi ricercati dalla stazione appaltante 

attraverso la presente procedura presso l’Aeroporto di Cagliari; 

Acquisito ed esaminato il preventivo trasmesso dal fornitore esclusivista degli spazi 

promozionali presso l’aeroporto di Cagliari Sogaer Spa, acquisito al protocollo Aspen n. 

74/2022, che prevede l’acquisizione di un impianto monofacciale retroilluminato mt 3,00*2,00 

oltre 3 videowall da mt 3,00*1,70 e 2 maxischermi da 65’’ per il periodo intercorrente fino al 

31/12/2022 al costo di euro 18.000,00 (diciottomila/00) oltre Iva; 



 
Visto il contesto descritto e la natura della fornitura ricercata dalla stazione appaltante in vista 

della promozione dei propri circuiti promozionali che concretizza per l’azienda un’effettiva 

assenza di alternative; 

Rilevato che l’importo dell’affidamento diretto è complessivamente pari ad euro 18.000,00 iva 

di legge esclusa così specificati e che il valore dell’affidamento colloca la procedura nella 

categoria al di sotto della soglia di rilievo comunitario; 

Visto che ai sensi e per effetto dell’art. 36, comma 2 lett. a) così come modificato dai D.L. 76 

del 16.07.2022 e il D.L. del 31.05.2021 è possibile procedere con l’affidamento diretto degli 

appalti di servizi e forniture inferiore ad euro 139.000,00 nel rispetto dei principi di trasparenza, 

di non discriminazione e parità di trattamento nonché del principio di rotazione di cui all’art 30 

del D. Lgs 50/2016; 

Richiamate le linee guida approvate dal Consiglio dell’ANAC con delibera n. 1097 del 26 

ottobre 2016 Aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio 

n.206 del 1 marzo 2018, secondo le quali “la stazione appaltante motiva in merito alla scelta 

dell’affidatario, dando dettagliatamente conto del possesso da parte dell’operatore economico 

selezionato dei requisiti richiesti nella determina a contrarre o nell’atto ad essa equivalente, 

della rispondenza di quanto offerto all’interesse pubblico che la stazione appaltante deve 

soddisfare, di eventuali caratteristiche migliorative offerte dall’affidatario, della congruità del 

prezzo in rapporto alla qualità della prestazione”; 

Considerato che non sussiste alcun conflitto d’interessi ai sensi dell’art 6 bis della L. n. 

241/90; 

Dato atto che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari è stato acquisito il codice CIG 

ZC53608476; 

Acquisito agli atti il documento unico attestante la regolarità contributiva - DURC – protocollo 

INPS_29188459 e quello relativo all’assenza di motivi di esclusione dagli affidamenti ex art. 80 

del D.Lgs 50/2016; 

Accertata l’assenza di situazioni di conflitto di interessi ai sensi dell’art. 6 bis della L.241/90; 

Visto il preventivo economico 2022;  

Ritenuto per quanto sopraindicato dover procedere in merito; 

 

DETERMINA 

 

Di acquisire, ai fini e per le motivazioni riportate in narrativa, dalla Sogaer Spa la fornitura, 

fino al 31.12.2022, presso l’aeroporto di Cagliari/Elmas di un impianto monofacciale 

retroilluminato mt 3,00*2,00 oltre 3 videowall da mt 3,00*1,70 e 2 maxischermi da 65’’ con 

slot di programmazione da 30’ spazio/tempo 10minuti/60 minuti al costo di euro 18.000,00 

oltre Iva. 



 
Di approvare il relativo modulo contrattuale che fa parte integrante e sostanziale della 

presente determinazione. 

Di dare atto che: 

- la modalità di scelta del contraente è quella dell’acquisizione del servizio da concessionario 

esclusivista tramite Affidamento diretto ad un unico operatore ex art. 36, comma 2 lett. a) così 

come modificato dai D.L. 76 del 16.07.2022 e il D.L. del 31.05.2021art 36; 

- la forma del contratto è la scrittura privata; 

- il fine che si intende perseguire è quello di fornire all’Azienda uno strumento promozionale 

idoneo a veicolare l’immagine coordinata dei circuiti promozionali in narrativa. 

Di imputare la spesa complessiva di euro 21.960,00 derivante dalla citata acquisizione al 

bilancio di previsione 2022 – linea d’azione della Promozione Territoriale e trasferire all’Ufficio 

di Ragioneria la presente per la predisposizione degli atti di propria competenza.  

Di dichiarare immediatamente esecutiva la presente determinazione.  

RS/rs 

 

Il Direttore  

Dott. Giovanni Pirisi 

 


