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Determinazione n. 78 del 13.10.2022 

OGGETTO: Convenzione con la Regione Autonoma della Sardegna - prot. n. 11633 del 

10.08.2021, rep. 3/Conv. ex art. 15 L.241/1990 per “realizzazione di attività, progetti e 

programmi di collaborazione a supporto delle azioni di promozione del settore turismo” – 

Accordo di collaborazione con Unioncamere Sardegna per la realizzazione di attività, progetti 

e programmi di collaborazione a supporto delle azioni di promozione del turismo, artigianato 

e commercio - Azione 4.1 "Realizzazione/acquisizione materiali promozionali" e successivo 

Addendum. – ATTIVAZIONE PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE TRATTATIVA 

DIRETTA SUL MEPA A SARDINIA MAGAZINE SRL PER LA FORNITURA DI RIVISTE – 

LIQUIDAZIONE - CUP: E79J21012040007 CIG 9150922BB7 

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 convenzione in oggetto intercorsa tra l’Assessorato del Turismo e Commercio 

della Regione Sardegna e l’Unione Regionale delle Camere di Commercio della Sardegna 

Unioncamere, con la quale le parti hanno stipulato un accordo di collaborazione volto alla 

realizzazione di attività, progetti e programmi di collaborazione a supporto delle azioni di 

promozione del turismo, artigianato e commercio prevedendo in particolare all’Azione 4.1 la 

"Realizzazione/acquisizione materiali promozionali”; 

CONSIDERATO che l’accordo prevedeva per l’azione 4.1 quale soggetto Capofila responsabile 

delle azioni della convenzione il Segretario Generale della Camera di Commercio di Nuoro con 

ruolo di coordinatore e responsabile amministrativo che si avvarrà del supporto operativo 

dell’Azienda Speciale Aspen; 

RICHIAMATA la determinazione del Presidente della Camera di Commercio n. 20/2021, con la 

quale vengono recepiti il progetto e la convenzione e si incarica l’Azienda Speciale Aspen per lo 

svolgimento, con il coordinamento della Camera di Commercio di Nuoro, delle attività 

progettuali in capo alla stessa e di supporto amministrativo ed operativo necessarie per 

l’attuazione del progetto, in adempimento alle obbligazioni assunte a riguardo dall’Unione 

Regionale delle Camere di Commercio Unioncamere; 

DATO ATTO che, ai sensi della convenzione in oggetto, l’Assessorato del Turismo della Regione 

Sardegna concorre alla realizzazione del progetto con un budget complessivo di euro 

3.650.000,00 di cui 1.500.000 a valere sul bilancio 2022; 

RICHIAMATO l’Addendum alla Convezione in oggetto Rep. 3/2021 relativo alla realizzazione di 

attività, progetti e programmi di collaborazione a supporto delle azioni di promozione del 
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settore turismo con il quale l’Assessorato, in aggiunta alle somme già definite nell’art. 5 della 

Convenzione, concorre alla realizzazione del progetto con una ulteriore somma di euro 

4.370.000,00 a valere sul proprio bilancio 2021 prevendendo, tra le azioni da realizzare, l’azione 

4.1 “implementazione azioni realizzazione materiali/prodotti” destinando per tale azione un 

budget di euro 300.000,00; 

CONSIDERATA l’esecutività dell’Addendum subordinata alla positiva registrazione del 

necessario impegno di spesa della somma di complessivi euro 4.370.000,00 dei quali 

1.470.000,00 in favore della Camera di Commercio di Nuoro, da parte del competente Servizio 

della DG Servizi Finanziari della Regione; 

RICHIAMATA la Determinazione RAS n. 1397 prot. 19099 del 21/12/2021 con la quale è stata 

data esecutività all’Addendum con il pagamento della somma di euro 1.470.000,00 a favore del 

beneficiario Camera di Commercio di Nuoro mediante girofondo a valere sul conto intestato alla 

medesima Camera;  

VISTE le note inoltrate dall’Assessorato sulla base della predetta convenzione, e più 

precisamente: 

- la nota del 17.02 prot RAS 3218 a firma del Direttore del servizio marketing e 

comunicazione dell’Assessorato del turismo, Dottor Riccardo Maria Masiello, con la 

quale si richiede di voler prevedere l’acquisizione, nell’ambito delle attività 

convenzionali, di apposito materiale promozionale da utilizzarsi in occasione delle fiere, 

degli eventi promozionali e degli educational tour previsti per il 2022 consistenti in circa 

16.000 riviste dedicate alla Sardegna con testi in italiano e inglese su itinerari in 

Sardegna divisi per zone con traduzioni con logo Sardinia in rilievo sulla copertina, 

numero pagine non inferiore a 170 e formato A4 e previsione di suddivisione in una 

prima tranche di circa 10.000 riviste da realizzarsi con ogni consentita urgenza ed una 

seconda tranche, di circa 6000 riviste da realizzarsi entro il 31.08.2022 con consegna 

dedicata, previo imballaggio su pallet con cellophan in ogni lato, presso le sedi che 

verranno identificate dall’Assessorato entro 5 gg dalla comunicazione di quest’ultimo 

determinando al contempo l’opportunità di prevedere, presso il fornitore, lo stoccaggio 

di dette riviste fino al 31.12.2022;  

- la nota del 08.03 del Direttore del servizio marketing e comunicazione dell’Assessorato 

Dottor Riccardo Maria Masiello con la quale ad integrazione di quanto indicato nella 

nota prot. 3218 del 17/02/2022 si specifica che le riviste in parola potrebbero essere 

reperite sul MEPA e dovranno poter essere utilizzate come “guida”, e come tali pertanto 

strutturate in funzione di offrire al lettore degli spunti di carattere generale sulla 

Sardegna legati tra loro da percorsi ispirati alle diverse zone e tematismi rappresentando 

l’obbiettivo generale di ottenere una rivista istituzionale titolata “Sardinia” che usi come 

testata il logo ufficiale dell’Assessorato e presenti un contenuto editoriale ricco delle 
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migliori attrazioni che meglio possano promuovere la Sardegna, così come indicato 

nell’atto di indirizzo dell’Assessore del Turismo Prot. GAB 2451 del 05.10.2021; 

ACCERTATO che si è quindi reso necessario acquisire n. 16.000 copie della rivista “Sardinia” 

dedicata alla Sardegna (testi in italiano e su itinerario Sardegna sud ovest, itinerario Sardegna 

nord ovest, itinerario Sardegna nord est, itinerario Sardegna sud est, itinerario Sardegna Centro, 

le maschere sarde, Sardegna in calice, gusto e paesaggi, i borghi, itinerario nuragico, i parchi 

naturali, turismo lento e culturale in Sardegna, Sardegna megalitica, i grandi eventi sportivi, i 

cammini di Sardegna) con la possibilità di adeguare una seconda tranche di consegna al 

successivo calendario eventi prevedendo lo stoccaggio e la spedizione presso le sedi indicate 

dall’Assessorato; 

CONSIDERATO che le riviste “Sardinia” hanno quale editore esclusivo la ditta Sardinia Magazine 

srl con sede in Via Cocco Ortu n. 89 - P. IVA 02667520924 come da dichiarazione resa dal legale 

rappresentante della stessa in atti al prot n. 32 del 18.03.2022; 

ATTESO che in data 18.03.2022 dalla consultazione del Catalogo Mepa la rivista Sardinia 

risultava nella disponibilità esclusiva offerta dall’operatore economico Sardinia Magazine srl - 

con sede in Via Cocco Ortu n. 89 - CAGLIARI - P. IVA 02667520924, iscritto alla categoria 

merceologica “SERVIZI DI MARKETING” al costo unitario di 4,81 euro a copia oltre iva, pari per 

le 16.000 copie necessarie ad euro 77.000,00, con disponibilità del servizio di stoccaggio e 

spedizioni in aderenza al piano fiere Ras al costo presunto di euro 5.000,00 oltre iva per 

complessivi euro 82.000,00 oltre iva; 

RICHIAMATA la propria precedente determinazione numero 17 del 21.03.2022 di 

aggiudicazione tramite affidamento diretto sulla base di una trattativa diretta svolta sul  MEPA 

in favore della ditta Sardinia Magazine Srl - con sede in Via Cocco Ortu n. 89 - CAGLIARI - P. IVA 

02667520924 per la fornitura di numero 16.000 riviste dal titolo “Sardinia” suddivise in una 

prima tranche di consegna di circa 10.000 riviste da realizzarsi con ogni consentita urgenza ed 

una seconda tranche, di circa 6.000 riviste da realizzarsi con aggiornamento del catalogo eventi 

2022, entro il 31.08.2022, per un totale complessivo di 16.000 copie prevedendo la consegna 

dedicata, previo imballaggio su pallet con cellophane in ogni lato, presso le sedi che verranno 

identificate dall’Assessorato in aderenza al piano fiere 2022 entro 5 gg dalla comunicazione di 

quest’ultimo determinando al contempo l’opportunità di prevedere, presso il fornitore, lo 

stoccaggio di dette riviste fino al termine ultimo del 31.12.2022 entro la qual data le riviste 

devono esser in assenza diversa indicazione prese incarico dalla Regione, per l’importo 

complessivo di euro 81.000,00 come da trattativa MePA numero 2066801;  

VISTA la fattura n 47 del 12.01.2022 della ditta Sardinia Magazine Srl - con sede in Via Cocco 

Ortu n. 89 - CAGLIARI - P. IVA 02667520924 dell’importo di euro 81.000,00 oltre iva relativa alla 

fornitura in argomento;  

ACCERTATA la regolare esecuzione della fornitura come da documentazione in atti al protocollo 

numero 360 del 13 ottobre 2022 dai quali si evince l’avvenuta consegna del materiale secondo 
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le disposizioni impartite dalla Regione Sardegna come da nota in atti al prot Ras 174100 del 

27.09.2022; 

VISTO il bilancio di previsione 2022; 

DETERMINA 

Di liquidare, per le ragioni espresse in narrativa, la fattura numero n 47 del 12.10.2022 della ditta 

Sardinia Magazine Srl - con sede in Via Cocco Ortu n. 89 - CAGLIARI - P. IVA 02667520924 

dell’importo di euro 81.000,00 oltre iva - CUP: E79J21012040007 CIG 9150922BB7; 

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; 

Di dichiarare immediatamente esecutiva la presente determinazione.  

Rup: Dott. Roberto Sau          

 

Il Direttore  

Dott. Giovanni Pirisi 

 


