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Determinazione n. 69 del 31/08/2022 

 

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.  – 

FORNITURA SERVIZI DI INFORMAZIONE AI MEDIA E SUPPORTO ALLA 

PROMOZIONE NEGLI STESSI – AFFIDAMENTO DIRETTO EX TRATTATIVA 

DIRETTA SU MEPA, AI SENSI DELL’ ART. 36, COMMA 2, LETTERA A) – D.LGS. 

50/2016 ALLA DITTA OPEN MIND CONSULTING - MILANO – LIQUIDAZIONE 

FATTURA PRIMO TRIMESTRE (CUP. E79J21006060007 – CIG: Z0335E534F) 

 

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; 

- RICHIAMATA la propria Determinazione n. 21 del 07/04/2022, con la quale si è disposto di 

approvare la Trattativa sulla piattaforma MEPA di Consip n. 2094771 diretta all’impresa Open 

Mind Consulting s.r.l. (P. iva 11812500012) con sede legale in Piazza Fontana n. 6, 20122 Mi-

lano, e sede operativa in Corso Valdocco n. 2, 10122 Torino, con un valore a base d’asta per 

l’importo di euro 21.000,00 (IVA 22% esclusa); 

- VISTA l’offerta presentata da Open Mind Consulting s.r.l. (P. iva 11812500012) con sede legale 

in Piazza Fontana n. 6, 20122 Milano, e sede operativa in Corso Valdocco n. 2, 10122 Torino, su 

MEPA di Consip con un ribasso pari ad euro 50 sull’importo a base d’asta, per un importo com-

plessivo di euro 20.950,00 (IVA 22% esclusa); 

- VISTA la nota ricevuta in data 4.4.2022 da Open Mind Consulting s.r.l., nella quale viene comu-

nicato che la fatturazione avverrà in n. 3 tranches, così come specificato: 

• Tranche copertura mesi APRILE – MAGGIO – GIUGNO. Emissione fattura 30/06/2022 

– Totale 6.983,00 (IVA 22% esclusa); 

• Tranche copertura mesi LUGLIO – AGOSTO – SETTEMBRE. Emissione fattura 

30/09/2022 – Totale 6.983,00 (IVA 22% esclusa); 

• Tranche copertura mesi OTTOBRE – NOVEMBRE – DICEMBRE. Emissione fattura 

31/12/2022 – Totale 6.984,00 (IVA 22% esclusa); 

- VISTA la fattura n. 67 del 01/07/2022 dell’importo onnicomprensivo di euro 8.519,26 (IVA 22% 

inclusa), trasmessa da Open Mind Consulting s.r.l. per la relativa liquidazione; 

- DATO ATTO che le prestazioni di cui alla proposta approvata con la citata Determinazione n. 21 

del 07/04/2022 e alla citata fattura n. 67 del 01/07/2022 vistata per regolarità sono state puntual-

mente garantite dal fornitore; 

- RITENUTO di dover procedere alla liquidazione e al pagamento della fattura di cui sopra; 

- VISTO il preventivo economico 2022; 

 

DETERMINA 

 

- Di liquidare, per le ragioni di cui in narrativa, a favore di Open Mind Consulting s.r.l., la fattura 

n. 67 del 01/07/2022 dell’importo onnicomprensivo di euro 8.519,26; 

- Di trasmettere all’ufficio di ragioneria la presente per l’emissione del relativo ordinativo di paga-

mento mediante le modalità indicate in fattura; 
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- Di imputare la spesa di euro 8.519,26 (IVA 22% inclusa), 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) 

 

 

                                                                                                
 


