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Determinazione n. 36 del 09/05/2022 

 

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 MEDIANTE RDO 

SULLA PIATTAFORMA SARDEGNA CAT PER SERVIZIO DI FAM TRIP PER AGENTI 

E GIORNALISTI – AGGIUDICAZIONE ALLA EQUIPE TRAVEL S.R.L. - CAGLIARI 

(CUP: E79J21006060007 – CIG: Z1F36477AF). 

 

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 Auto-

noma 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’artigianato e del commercio oltre che progetti volti a favorire la penetrazione delle imprese 

dei tre comparti 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 prece-

denti;  

- 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 promo-

zione 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 camerale 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 

“ORGANIZZAZIONE EVENTI” che comprende le sotto-azioni 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3 (e le sue sot-

toarticolazioni 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 coor-

dinamento della Camera di Commercio di Nuoro, delle attività progettuali e di supporto ammini-

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

assunte dall’Unione Regionale con la stipula della richiamata Convenzione; 

- VISTA la Legge Regionale 13 marzo 2018, n. 8 “Nuove norme in materia di contratti pubblici di 

lavori, servizi e forniture” la quale, nel rispetto del quadro normativo comunitario e nazionale in 

materia, detta la disciplina dei contratti pubblici aventi ad oggetto i lavori, le forniture e i servizi, 
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affidati dalle stazioni appaltanti indicate nella legge medesima ed eseguiti sul territorio regionale, 

con riferimento alle materie della programmazione, progettazione, sostenibilità̀ ambientale e so-

ciale, centralizzazione della committenza regionale e organizzazione amministrativa; 

- RILEVATO che: 

- in applicazione dell'articolo 36 del D.Lgs. 50/2016, l'affidamento di servizi e forniture di importo 

inferiore alle soglie comunitarie avviene nel rispetto dei principi di cui all'articolo 30, comma 1, 

nonché nel rispetto del principio di rotazione ed in modo da assicurare l'effettiva possibilità di 

partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese;  

- l’art. 51 del decreto legge n. 77/2021 in esame proroga sino al 30 giugno 2023 la possibilità di 

adottare le indicate procedure in deroga agli articoli 36, comma 2, per i contratti sotto soglia; 

- il medesimo articolo modifica anche i presupposti delle indicate procedure di affidamento in-

tervenendo sulle lettere a) e b) dell’art. 1, comma 2 del D.L. n. 76/2020 e in particolare preve-

dendo: “l’affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forni-

ture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo 

inferiore a 139.000 euro”. In tali casi la stazione appaltante procede all'affidamento diretto, anche 

senza consultazione di più operatori economici, fermo restando il rispetto dei principi di cui all'ar-

ticolo 30 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50; 

- VISTA la Legge regionale n. 3 del 5 marzo 2008 che, attraverso il comma 9 dell’art. 1, ha istituito 

un Centro di Acquisto Territoriale (C.A.T. Sardegna); 

- RITENUTO di procedere all’affidamento del servizio mediante RDO ad un unico operatore sulla 

piattaforma istituita presso la Centrale Regionale di Committenza, nel rispetto di quanto disposto 

dal citato art. 23 della L.R. n. 8/2018, dotato dei necessari requisiti e nel rispetto del principio di 

rotazione degli inviti; 

- RICHIAMATA la propria Determinazione n° 35 del 5 maggio 2022 con la quale veniva avviata 

procedura di RDO – rfq n° 390888/2022 sulla piattaforma Sardegna CAT, con riferimento alla 

categoria merceologica: AL – SERVIZI – AL36- SERVIZI DI AGENZIE DI VIAGGIO, OPE-

RATORI TURISTICI E SERVIZI DI ASSISTENZA TURISTICA diretta all’impresa Planet 

Earth by Equipe Travel S.r.l., con sede in Via Cagliari 124 - 09045 Quartu Sant'Elena (CA) con 

un valore a base d’asta di € 9.200,00 (IVA al 22% esclusa) soggetto a ribasso) per il servizio di 

Fam Trip per agenti e giornalisti Evento ABTOI 10-12 maggio 2022; 

- RITENUTO di avvalersi della facoltà di non richiedere la garanzia provvisoria di cui all’art. 93, 

comma 1, del Codice dei contratti pubblici, e della facoltà di esonerare il professionista dalla 

garanzia definitiva di cui all’art. 103 del medesimo Codice; 

- CONSIDERATO che per ogni singola procedura di affidamento la stazione appaltante nomina, 

un responsabile unico del procedimento (RUP) per le fasi della programmazione, della progetta-

zione, dell'affidamento, dell'esecuzione, ai sensi dell'art. 31 comma 1 del D.Lgs. 18 aprile 2016, 

n. 50 e delle Linee guida n. 3, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti "Nomina, 

ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e conces-

sioni", approvate dal Consiglio dell'Autorità con deliberazione n. 1096 del 26 ottobre 2016, e 

pertanto per la procedura in oggetto viene nominato il Dottor Giovanni Pirisi; 

- ATTESO che alla scadenza prevista per il giorno 9 maggio alle ore 10:00 è pervenuta la offerta 

dell’impresa citata a mezzo di RDO rfq n° 390888 pari al ribasso del 2% sull’importo a base 

d’asta pari a € 9.016,00 (IVA esclusa al 22%) per un importo complessivo di € 10.999,52 (IVA 

al  22%  inclusa)) 

- VISTO che in conformità a quanto previsto dalla vigente normativa in materia di tracciabilità di 

flussi finanziari è stato acquisto il seguente CIG: Z1F36477AF; 

- STANTE l’urgenza di provvedere in merito; 
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DETERMINA 

- per le motivazioni espresse in premessa che qui si richiamano quali parti integranti e sostanziali 

del presente dispositivo: 

- di approvare  la RDO – rfq n° 390888/2022 sulla piattaforma Sardegna CAT, con riferimento alla 

categoria merceologica: AL – SERVIZI – AL36- SERVIZI DI AGENZIE DI VIAGGIO, OPE-

RATORI TURISTICI E SERVIZI DI ASSISTENZA TURISTICA diretta all’impresa Planet 

Earth by Equipe Travel S.r.l., con sede in Via Cagliari 124 - 09045 Quartu Sant'Elena (CA) con 

un valore a base d’asta di € 9.200,00 (IVA al 22% esclusa soggetto a ribasso) per il servizio di 

Fam Trip per agenti e giornalisti Evento ABTOI 10-12 maggio 2022; 

- di procedere, all’affidamento diretto, ai sensi dell’ex art. 36, comma 2, lettera a), all’operatore 

economico Planet Earth by Equipe Travel S.r.l., con sede in Via Cagliari 124 - 09045 Quartu 

Sant'Elena (CA), Partita IVA 02321990927, la quale ha presentato offerta sul CAT SARDE-

GNA con un ribasso del 2% sull’importo a base d’asta pari a € 9.016,00 (IVA esclusa al 22%) 

per un importo complessivo di € 10.999,52 (IVA al 22% inclusa); 

-  di imputare l’importo di € 9.016,00 (IVA al 22% di € 1.983,52 esclusa), al conto n. 121415 – 

“Crediti v/regione Sardegna per convenzione settore turismo” del Preventivo Economico 2022; 

- di liquidare l’importo di aggiudicazione della gara a seguito di presentazione della fattura elettro-

nica, previa regolarità del servizio, acquisizione della regolarità contributiva come previsto dalla 

normativa relativamente ai liberi professionisti e la regolarità sull’Agenzia Entrate Riscossione;  

- di dichiarare immediatamente esecutiva la presente determinazione. 
 

 

IL DIRETTORE 

                                                                                          (Dott. Giovanni Pirisi) 

                                                                                                 
 


