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Determinazione n 75 del 06 ottobre 2022 

 

Oggetto: Circuito promozionale “Autunno in Barbagia” Ed. 2022 – Affidamento diretto in favore 

PROGETTO SRL e CAIRORCS MEDIA SPA titolari di diritti di esclusiva sul mensile Qui Touring e sul 

mensile Dove per pubblicazione spazi promoredazionali - Liquidazione – CUP: D28J22000130005; 

CIG: ZB836F4991; CIG: ZEA36F4951. 

 

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 propria determinazione n. 46 del 28.06.2022 con la quale, in costanza della natura 

di concessionari esclusivisti, ai sensi ex art 36 del Decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, è stato 

aggiudicato il servizio di promozione del circuito “Autunno in Barbagia” ed. 2022 alle ditte:  

- Progetto SRL – P IVA 01403510223 – per pagina redazionale, edicola e/o digital edition, in 

uscita nel mese di settembre 2022 sul mensile Touring Editoriale ex preventivo in atti al prot. 

n. 204 al costo di euro 5.150,00 (esclusa IVA);  

- Cairorcs Media SPA -P IVA 11484370967- per la doppia pagina redazionale, edicola e/o digital 

edition, in uscita nel mese di settembre 2022 sul mensile DOVE ex preventivo in atti al prot. n. 

190 al costo di euro 6.000,00 (esclusa IVA);  

VISTE le fatture: 

- n. 1/1900 del 27.09.2022 della ditta Progetto SRL – P IVA 01403510223 – dell’importo com-

prensivo di iva di euro 6.283,00 relativa alla pubblicazione di una pagina redazionale, edicola 

e/o digital edition pubblicata nel mese di settembre 2022 sulla rivista Touring Editoriale allo 

scopo di promuovere il circuito “Autunno in Barbagia” ed. 2022; 

- n. 1022037147 del 14.09.2022 della ditta Cairorcs Media SPA -P IVA 11484370967– dell’im-

porto comprensivo di iva di euro 7.320,00 relativa ad una doppia pagina redazionale, edicola 

e/o digital edition pubblicata nel mese di settembre 2022 sulla rivista DOVE allo scopo di pro-

muovere il circuito “Autunno in Barbagia” ed. 2022; 

ACCERTATA la regolare fornitura dei servizi resi in aderenza all’incarico di cui alla citata 

determinazione n. 46 del 28.06.2022;  

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

VISTO il preventivo economico 2022; 
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DETERMINA 

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

- n. 1/1900 del 27.09.2022 della ditta Progetto SRL – P IVA 01403510223 – dell’importo com-

prensivo di iva di euro 6.283,00 relativa alla pubblicazione di una pagina redazionale, edicola 

e/o digital edition pubblicata nel mese di settembre 2022 sulla rivista Touring Editoriale allo 

scopo di promuovere il circuito “Autunno in Barbagia” ed. 2022- CIG: ZB836F4991; 

- n. 1022037147 del 14.09.2022 della ditta Cairorcs Media SPA -P IVA 11484370967– dell’im-

porto comprensivo di iva di euro 7.320,00 relativa alla pubblicazione di doppia pagina redazio-

nale, edicola e/o digital edition pubblicata nel mese di settembre 2022 sulla rivista DOVE allo 

scopo di promuovere il circuito “Autunno in Barbagia” ed. 2022– CIG: ZEA36F4951; 

-Di trasmettere all’Ufficio di Ragioneria la presente per l’emissione del relativo ordinativo di 

pagamento mediante le modalità indicate nella fattura 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;  

-Di dichiarare immediatamente esecutiva la presente determinazione.  

Rup: Dott. Roberto Sau          

Il Direttore  

Dott. Giovanni Pirisi 


