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Determinazione n. 43 del 17/06/2022 

 

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 – 

AFFIDAMENTO DIRETTO CON TRATTATIVA DIRETTA SU MEPA - PRESS TRIP PER 

GIORNALISTI E BLOGGER (CUP. E79J21006060007 – CIG: Z7E36D9841) 

 
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’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, analo-

gamente 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 at-

tuare 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 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’Union-

camere 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 sottoarticolazioni 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 realiz-

zazione 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 coordinamento 

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, il servizio di press trip per blogger e giornalisti e per 

il quale si richiede la realizzazione dei seguenti servizi:  

Per n. 2 persone: 

• giugno: 

- Trasferimento da Cagliari al Sulcis; 

- Noleggio auto; 

- Pernottamento alle Miniere Rosas Serbariu; 

- cena ristorante” Del Minatore”; 
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- Pernottamento Miniere Rosas; 

- Porto Botte e Sant’Antioco i luoghi del surf e Kite Surf;  

- Pranzo in ristorante Ittiturismo I due Fratelli; 

- Scuola di cucina e degustazione vini presso Sirimagus; 

- Pernottamento. 

• giugno:  

- Cagliari con i mezzi pubblici; 

- Pernottamento presso l’Hotel Miramare Cagliari; 

- Visita al Mercato di San Benedetto; 

- Scuola di cucina da I Cherchi al mare;  

- Cena da Vicinato Alimentare; 

- In giro per Cagliari con il monopattino e il car sharing;  

- Pranzo da Abissi; 

- Cena da Marina Ravarotto.  

Per n. 1 persona: 

• giugno:  

- Auto a noleggio da ritirare a Cagliari; 

- 3 notti con trattamento di mezza pensione ad Arbatax Arbatasar/le Dune o similare; 

- Visita Ulassai; 

- Visita ad una Cantina; 

• giugno: 

- Villasimius hotel Cormoran o similare. 

Per n. 1 persona: 

• giugno – luglio:   

- Auto a noleggio per 7 notti a Olbia;  

- Hotel ad Olbia per 3 notti Hotel Mercure Olbia, Doubletree by Hilton o similare. 

Per n. 2 persone 

• luglio: 

- Biglietti aerei Milano e Torino Cagliari a/r; 

- Auto a noleggio per 3 giorni;   

- 1 notte in albergo a Villamassargia; 

- 1 notte in albergo a Calasetta; 

- 1 notte con cena al Convento Francescano di Iglesias; 

- lezione di cucina con cena a Villamassargia; 

- cena al Museo di Calasetta; 

- 1 escursione a Carloforte; 

- Aperitivo a Cala Domestica. 

Per n. 7 persone 

- Sardegna Nordovest. Attività outdoor: in bici e canoa” 

- Biglietteria aerea dalla Germania/Austria e Svizzera alla Sardegna e viceversa 

• giugno  

• Primo giorno - giugno  

- Arrivo a OlbiaTransfer da Aeroporto Olbia a Tresnuraghes; 

- Aperitivo e presentazione del tour; al pomeriggio ci incontreremo con Salvatore, un pastore locale, che ci 

farà una dimostrazione di preparazione del formaggio; 

- Cena nel giardino di Villa Asfodeli; 

- Cena e pernottamento: Hotel Villa Asfodeli. 

• Secondo giorno - giugno - Bosa 

- Gita in bici (strada della Malvasia);  

- Pranzo Ristorante al Gabbiano Bosa Marina;  

- Pomeriggio, gita in battello sul fiume Temo fino al borgo di Bosa;  
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- Visita al gruppo del Coro di Bosa, che prosegue con passione l'antica tradizione del canto a traggiu; 

- Degustazione della Malvasia di Bosa nella cantina della famiglia Columbu;  

- Cena presso Trattoria Sant'Ignazio; 

- Pernottamento Hotel Al Gabbiano. 

• Terzo giorno - giugno - Alghero 

- Gita in bici Bosa – Alghero (40 km di costa); 

- Arrivo ad Alghero Passeggiata in bicicletta nel centro di Alghero;  

- Pranzo presso Ristorante La Lepanto o Ristorante Angedras; 

- Transfer in pulmino da Alghero a Porto Conte; 

- Arrivo e sistemazione presso Hotel Rifugio di Mare (e Agriturismo Survivone Visita al Museo St. Exuper); 

- Cena in Hotel Rifugio di Mare. 

• Quarto giorno - giugno - Parco Porto Conte e Alghero 

- Escursione in Canoa con fondo trasparente – area marina protetta parco Porto Conte; 

- Transfer per Alghero – vista della città e museo Cena ad Alghero;  

- Transfer per Parco Porto Conte – Hotel Rifugio di Mare e Agriturismo Survivone. 

• Quinto giorno - giugno - Parco Porto Conte e partenza 

- Visita di Nuraghe e Villa Romana all’interno/in prossimità del Parco; 

- Pranzo; 

- Transfer per Aeroporto di Olbia e partenza. 

Per n. 4 persone 

- Primo giorno - giugno 

- Minibus con conducente partenza per Tertenia;  

- Visita alla collezione di opere di Albino Manca Cardedu;  

- Incontro con le rappresentanti della fondazione Maria Lai; 

- Pernottamento a Cardedu o dintorni; 

- Cena in ristorante. 

- Secondo giorno - giugno 

- Prima mattina dopo la colazione: mezza giornata escursione in gommone; 

- Pranzo esperienziale Il cibo e la cultura materiale ogliastrina; 

- Partenza per Ulassai, la stazione dell’arte e le tessitrici; 

- Visita delle grotte di “Su Marmuri “;  

- Cena e pernottamento presso L’Hotel Su Gologone a Oliena. 

- Terzo giorno - giugno  

- Partenza per Nuoro;  

- Visita della mostra di Maria Lai nello spazio Ilisso e della collezione di arte Sarda della CCIAA di Nuoro; 

- Visita del Museo Man di Nuoro;  

- Pranzo in ristorante; 

- Partenza per Orani visita del Museo Nivola;  

- Visita di panificio tipo Il pane ed i dolci come espressione artistica della cultura materiale;  

- Oliena cena e pernottamento presso l’Hotel Su Gologone a Oliena. 

- Quarto giorno - giugno  

- Partenza da Oliena e a fine del tour.  

- Trasferimento in aeroporto per volo di ritorno. 

Guida o accompagnatore per tutto il corso del viaggio  

- CHE l’iniziativa ha lo scopo di promuovere il territorio regionale e aumentare la visibilità dello stesso; 

- CHE si rende pertanto necessario affidare all’agenzia di cui sopra l’organizzazione del press trip di cui 

sopra; 

- VISTA la richiesta di preventivi, propedeutica per un affidamento diretto (Trattativa diretta su MEPA) 

effettuata via PEC inoltrata ai seguenti operatori economici esperti del settore, ai quali è stato inoltre ri-

chiesto di indicare la loro eventuale iscrizione alla piattaforma MEPA e/o Sardegna CAT:  

o PANI TURISMO SRLS – SERRAMANNA (Prot. N. 196 del 16/06/2022); 
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o SOL VIAGGI TOUR SRL – CAGLIARI (Prot. N. 197 del 16/06/2022) 

o VISOS VIAGGI BY OMNIA TRAVEL & BUSINESS SRL – CAGLIARI (Prot. N. 195 del 

16/06/2022); 

-  CONSIDERATO che alla scadenza richiesta prevista per il giorno 17/06/2022 alle ore 12:00 sono perve-

nute n. 2 offerte economiche dalle seguenti agenzie: 

o PANI TURISMO SRLS – con sede in Via Dell’artigianato - 09038 Zona Industriale Serramanna 

(P.IVA 03823080928), iscritta alle piattaforme MEPA e Sardegna CAT (Prot. N. 210 del 

17/06/2022); 

o SOL VIAGGI TOUR SRL – con sede in Via San benedetto n. 53 – 09129 Cagliari (P.IVA 

02970130924), non iscritta alle piattaforme MEPA e Sardegna CAT (Prot. N. 211 del 17/06/2022); 

- ATTESO che è necessario procedere all’indizione di una Trattativa diretta sulla piattaforma telematica 

MEPA di Consip da negoziare per la realizzazione dei servizi di cui sopra, ponendo un importo a base 

d’asta, a corpo di euro 39.980,00 (IVA di legge esclusa) soggetto a ribasso; 

- CONSIDERATO che l’agenzia PANI TURISMO SRLS – con sede in Via Dell’artigianato - 09038 

Zona Industriale Serramanna (P.IVA 03823080928), tra quelle contattate e di cui si è ricevuta l’offerta 

economica, è l’unica che risulta regolarmente iscritta alla piattaforma MEPA; 

- 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 modificazioni dalla 

Legge 14 giugno 2019, n. 55; 

- VISTO, in particolare, l’art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii il quale prevede che 

“le stazioni appaltanti procedono all’affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle 

soglie di cui all’art. 35 secondo le seguenti modalità: a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, 

mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di duo o più operatori economici o per i 

lavori in amministrazione diretta”; 

- 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 Consiglio 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 opportuno provvedere all’affidamento diretto mediante Trattativa diretta su MEPA all’agen-

zia PANI TURISMO SRLS – con sede in Via Dell’artigianato - 09038 Zona Industriale Serramanna 

(P.IVA 03823080928), nella quale si stabilisce il numero delle giornate per le quali è prevista la fornitura 

di che trattasi, da realizzarsi entro il 21/07/2022; 

- DATO ATTO che in conformità a quanto previsto dall’art.3, comma 1, della L. n. 136/2010 (tracciabilità 

dei flussi finanziari), che prevede l’acquisizione del Codice Identificativo di Gara attribuito dall’Autorità 

di Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture su richiesta della stazione appaltante, è stato 

acquisito il seguente CIG: Z7E36D9841; 

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

sabile unico del procedimento (RUP) per le fasi della programmazione, della progettazione, dell'affida-

mento, 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 concessioni", approvate dal Consiglio dell'Autorità con 

deliberazione n. 1096 del 26 ottobre 2016, e pertanto per la procedura in oggetto viene nominato Dr. Gio-

vanni Pirisi; 

- Preso atto che la spesa relativa al servizio di cui sopra verrà imputata sul conto di budget 121415 – “Crediti 

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

- VISTO il bilancio preventivo per l’esercizio 2022;  

DETERMINA 

- di approvare, per le ragioni esposte in narrativa, la Trattativa diretta da effettuarsi sulla piattaforma tele-

matica MEPA di Consip da indirizzare all’agenzia PANI TURISMO SRLS – con sede in Via 
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dell’artigianato - 09038 Zona Industriale Serramanna (P.IVA 03823080928), per un importo a base d’asta 

di euro 39.980,00 (IVA di legge esclusa) soggetto a ribasso, per la fornitura dei seguenti servizi:  

Per n. 2 persone: 

• giugno: 

- Trasferimento da Cagliari al Sulcis; 

- Noleggio auto; 

- Pernottamento alle Miniere Rosas Serbariu; 

- cena ristorante” Del Minatore”; 

- Pernottamento Miniere Rosas; 

- Porto Botte e Sant’Antioco i luoghi del surf e Kite Surf;  

- Pranzo in ristorante Ittiturismo I due Fratelli; 

- Scuola di cucina e degustazione vini presso Sirimagus; 

- Pernottamento. 

• giugno:  

- Cagliari con i mezzi pubblici; 

- Pernottamento presso l’Hotel Miramare Cagliari; 

- Visita al Mercato di San Benedetto; 

- Scuola di cucina da I Cherchi al mare;  

- Cena da Vicinato Alimentare; 

- In giro per Cagliari con il monopattino e il car sharing;  

- Pranzo da Abissi; 

- Cena da Marina Ravarotto.  

Per n. 1 persona: 

• giugno:  

- Auto a noleggio da ritirare a Cagliari; 

- 3 notti con trattamento di mezza pensione ad Arbatax Arbatasar/le Dune o similare; 

- Visita Ulassai; 

- Visita ad una Cantina; 

• giugno: 

- Villasimius hotel Cormoran o similare. 

Per n. 1 persona: 

• giugno – luglio:   

- Auto a noleggio per 7 notti a Olbia;  

- Hotel ad Olbia per 3 notti Hotel Mercure Olbia, Doubletree by Hilton o similare. 

Per n. 2 persone 

• luglio: 

- Biglietti aerei Milano e Torino Cagliari a/r; 

- Auto a noleggio per 3 giorni;   

- 1 notte in albergo a Villamassargia; 

- 1 notte in albergo a Calasetta; 

- 1 notte con cena al Convento Francescano di Iglesias; 

- lezione di cucina con cena a Villamassargia; 

- cena al Museo di Calasetta; 

- 1 escursione a Carloforte; 

- Aperitivo a Cala Domestica. 

Per n. 7 persone 

- Sardegna Nordovest. Attività outdoor: in bici e canoa” 

- Biglietteria aerea dalla Germania/Austria e Svizzera alla Sardegna e viceversa 

• Primo giorno - giugno  

- Arrivo a OlbiaTransfer da Aeroporto Olbia a Tresnuraghes; 
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- Aperitivo e presentazione del tour; al pomeriggio ci incontreremo con Salvatore, un pastore locale, che ci 

farà una dimostrazione di preparazione del formaggio; 

- Cena nel giardino di Villa Asfodeli; 

- Cena e pernottamento: Hotel Villa Asfodeli. 

• Secondo giorno - giugno - Bosa 

- Gita in bici (strada della Malvasia);  

- Pranzo Ristorante al Gabbiano Bosa Marina;  

- Pomeriggio, gita in battello sul fiume Temo fino al borgo di Bosa;  

- Visita al gruppo del Coro di Bosa, che prosegue con passione l'antica tradizione del canto a traggiu; 

- Degustazione della Malvasia di Bosa nella cantina della famiglia Columbu;  

- Cena presso Trattoria Sant'Ignazio; 

- Pernottamento Hotel Al Gabbiano. 

• Terzo giorno - giugno - Alghero 

- Gita in bici Bosa – Alghero (40 km di costa); 

- Arrivo ad Alghero Passeggiata in bicicletta nel centro di Alghero;  

- Pranzo presso Ristorante La Lepanto o Ristorante Angedras; 

- Transfer in pulmino da Alghero a Porto Conte; 

- Arrivo e sistemazione presso Hotel Rifugio di Mare (e Agriturismo Survivone Visita al Museo St. Exuper); 

- Cena in Hotel Rifugio di Mare. 

• Quarto giorno - giugno - Parco Porto Conte e Alghero 

- Escursione in Canoa con fondo trasparente – area marina protetta parco Porto Conte; 

- Transfer per Alghero – vista della città e museo Cena ad Alghero;  

- Transfer per Parco Porto Conte – Hotel Rifugio di Mare e Agriturismo Survivone. 

• Quinto giorno - giugno - Parco Porto Conte e partenza 

- Visita di Nuraghe e Villa Romana all’interno/in prossimità del Parco; 

- Pranzo; 

- Transfer per Aeroporto di Olbia e partenza. 

Per n. 4 persone 

- Primo giorno - giugno 

- Minibus con conducente partenza per Tertenia;  

- Visita alla collezione di opere di Albino Manca Cardedu;  

- Incontro con le rappresentanti della fondazione Maria Lai; 

- Pernottamento a Cardedu o dintorni; 

- Cena in ristorante. 

- Secondo giorno - giugno 

- Prima mattina dopo la colazione: mezza giornata escursione in gommone; 

- Pranzo esperienziale Il cibo e la cultura materiale ogliastrina; 

- Partenza per Ulassai, la stazione dell’arte e le tessitrici; 

- Visita delle grotte di “Su Marmuri “;  

- Cena e pernottamento presso L’Hotel Su Gologone a Oliena. 

- Terzo giorno - giugno  

- Partenza per Nuoro;  

- Visita della mostra di Maria Lai nello spazio Ilisso e della collezione di arte Sarda della CCIAA di Nuoro; 

- Visita del Museo Man di Nuoro;  

- Pranzo in ristorante; 

- Partenza per Orani visita del Museo Nivola;  

- Visita di panificio tipo Il pane ed i dolci come espressione artistica della cultura materiale;  

- Oliena cena e pernottamento presso l’Hotel Su Gologone a Oliena. 

- Quarto giorno - giugno  

- Partenza da Oliena e a fine del tour.  

- Trasferimento in aeroporto per volo di ritorno. 
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Guida o accompagnatore per tutto il corso del viaggio. 

 

- Di dare atto che le date verranno concordate con la Stazione Appaltante e che la fornitura si dovrà realiz-

zare entro il 21/07/2022; 

- Di approvare l’allegato A) della presente determinazione quale lettera d’invito per la trattativa diretta, da 

inoltrare all’agenzia a mezzo MEPA; 

- Di dare atto che la fornitura dei servizi di cui trattasi, verrà imputata 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) 

                                                                                                 
 


