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Determinazione n 70 del 07.09.22 

 

Oggetto: Circuito promozionale “Autunno in Barbagia” Ed. 2022 – Affidamento tramite trattativa 

diretta in favore della Ditta PMB Pubblicità Multimediale Srl e A Manzoni SpA per promozione del 

circuito sui quotidiani L’unione Sarda e La nuova Sardegna e mensile Bell’Italia - Liquidazione – 

CUP D28J22000130005 – CIG Z0C36F484F - CIG Z9D36F4927 – CIG  

 

IL DIRETTORE 

 

RICHIAMATO lo Statuto dell’Aspen approvato dalla Giunta Camerale con deliberazione n. 26 del 

15.03.2011 e, in particolare, l’art 9 che attribuisce al Direttore dell’Azienda la responsabilità 

esecutiva e quella organizzativa della struttura; 

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell’Aspen n. 11 del 23.05.2022 di 

approvazione del media plan e budget per l’edizione 2022 del circuito promozionale “Autunno in 

Barbagia”;  

RICHIAMATA la determinazione n 46 del 28.06.2022 di affidamento diretto, data anche la natura 

di concessionari esclusivisti, ex art. 36 comma 6 e 7 e 216 comma 9 del d.lgs. n. 50/2016 sostituito 

dalle Linee Guida Anac n. 4. – in favore di:  

-PBM srl – P. IVA 01959730928 - concessionaria esclusivista per gli spazi 

promozionali, per la campagna su l’Unione Sarda, per n. 1 mezza pagina in edizione 

regionale a colori in uscita il giorno 28/08 pv per complessivi euro 1.180,00 oltre iva 

con CIG Z0C36F484F; 

- A Manzoni & C. Spa – P IVA 04705810150 - per mezza pagina tabellare su LA 

NUOVA SARDEGNA in uscita il 28/08 pv ed. regionale al costo di euro 1.600,00 oltre 

iva con CIG Z9D36F4927;    

- CAIRORCS Media Spa – P IVA 11484370967 - per doppia pagina redazionale, 

edicola e/o digital edition, mese di agosto/settembre sul mensile BELL’ITALIA al costo 

di euro 3490,00 oltre iva con CIG ZEA36F8039; 

VISTE le fatture: 

- n. 000443/PA del 31.08.2022 della Ditta PBM Pubblicità Multimediale Srl - P IVA 01959730928 

– dell’importo comprensivo di iva di euro 1439,60 relativa alla promozione sul quotidiano 

L’Unione Sarda;  

- n. 0000000657143AMC12022 del 31.08.2022 della Ditta A Manzoni & C SpA - P IVA P IVA 

04705810150 – dell’importo comprensivo di iva di euro 1952,00 relativa alla promozione sul 

quotidiano La Nuova Sardegna;  
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- n. 1022034103 del 24.08.2022 della Ditta CAIRORCS Media Spa – P IVA 11484370967 - dell’im-

porto comprensivo di iva di euro 4257,80 relativa a doppia pagina redazionale, edicola e/o 

digital edition, sul mensile BELL’ITALIA; 

ACCERTATA la regolare fornitura dei servizi resi nell’ambito dei citati affidamenti dettagliati nella 

determinazione n. 46 del 28.06.2022;  

RITENUTO di dover procedere alla liquidazione delle fatture di cui sopra; 

VISTO il preventivo economico 2022; 

DETERMINA 

Di liquidare, per le ragioni espresse in narrativa, le seguenti fatture:  

- n. 000443/PA del 31.08.2022 della Ditta PBM Pubblicità Multimediale Srl - P IVA 01959730928 

– dell’importo comprensivo di iva di euro 1439,60 relativa alla promozione sul quotidiano 

L’Unione Sarda CIG Z0C36F484F;  

- n. 0000000657143AMC12022 del 31.08.2022 della Ditta A Manzoni & C SpA - P IVA P IVA 

04705810150 – dell’importo comprensivo di iva di euro 1952,00 relativa alla promozione sul 

quotidiano La Nuova Sardegna CIG Z9D36F4927;  

- n. 1022034103 del 24.08.2022 della Ditta CAIRORCS Media Spa – P IVA 11484370967 - dell’im-

porto comprensivo di iva di euro 4257,80 relativa alla doppia pagina redazionale, edicola e/o 

digital edition, sul mensile BELL’ITALIA CIG ZEA36F8039; 

Di trasmettere all’ufficio di ragioneria la presente per l’emissione dei relativi ordinativi di pagamento 

mediante le modalità indicate nelle fatture procedendo ai controlli di regolarità contributiva e/o 

presso Equitalia avvalendosi delle credenziali in custodia esclusiva al medesimo ufficio; 

Di imputare la spesa al preventivo Economico 2022 - linea d’azione promozione territoriale;  

Di dichiarare immediatamente esecutiva la presente determinazione.  

Rup: Dott. Roberto Sau          

Il Direttore  

Dott. Giovanni Pirisi 


