
 
 

 

 

 
Determinazione n. 82 del 15.11.2022 

 
OGGETTO: Circuito Promozionale “Autunno in Barbagia 2022” – Affidamento diretto tramite trattativa 
diretta su piattaforma telematica MEPA di Consip alla ditta I.S.A.P. 2.0 S.R.L.S - P.IVA 01525050918 - per il 
servizio di affissione del materiale pubblicitario del circuito promozionale Autunno in Barbagia 2022 - 
Liquidazione - CUP: D28J22000130005; CIG:Z0A36F49BB 

 

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 deliberazione n. 11 del CDA dell’ASPEN del 23/05/2022 con la quale sono stati approvati il 
media plan ed il budget per l’edizione 2022 del circuito promozionale Autunno in Barbagia; 
RICHIAMATA la propria precedente determinazione a contrarre n 41 del 10/06/2022 con la quale è stata attivata 
la trattativa diretta tramite piattaforma telematica MEPA di Consip - RDO n 3093982- con la Ditta Impresa Sarda 
Attività Pubblicitarie 2.0 S.R.L.S. e la successiva determina di affidamento n 46 del 28/06/2022 per il servizio di 
promozione del circuito tramite affissioni del materiale promozionale del circuito Autunno in Barbagia 2022, per tre 
uscite da 15 gg, nei mesi di agosto, settembre, ottobre presso gli impianti nella disponibilità esclusiva della 
stessa ditta a Cagliari, Sassari, Oristano, Alghero, Nuoro, Carbonia ed Iglesias per l’importo pari a euro 
7.900,00 oltre iva; 
VISTA, in esecuzione della fornitura sopra richiamata, la fattura n. 001001102022 del 03/11/2022 della Ditta 
Impresa Sarda Attività Pubblicitarie 2.0 S.R.L.S. - P.IVA 01525050918- avente ad oggetto “campagna 
pubblicitaria n.42 poster 6x3 nei comuni di Cagliari, Sassari, Nuoro, Oristano, Carbonia, Iglesias e Alghero” 
dell’importo di euro 7.900,00 oltre iva per complessivi euro 9.638,00; 
ACCERTATA la regolare fornitura dei servizi resi nell’ambito dell’affidamento di cui sopra come da 
giustificativi in atti al protocollo n 385, 386 e 387;  
RITENUTO di dover procedere alla liquidazione ed al pagamento della sopracitata fattura; 
VISTO il preventivo economico 2022; 

 

DETERMINA 
- Di liquidare, per le ragioni espresse in narrativa, la fattura n. 001001102022 del 03/11/2022 della Ditta 
Impresa Sarda Attività Pubblicitarie 2.0 S.R.L.S. - P.IVA 01525050918- avente ad oggetto “campagna 
pubblicitaria n.42 poster 6x3 nei comuni di Cagliari, Sassari, Nuoro, Oristano, Carbonia, Iglesias e Alghero” 
dell’importo di euro 7.900,00 oltre iva per complessivi euro 9.638,00; 
- Di trasmettere all’Ufficio di Ragioneria la presente per l’emissione del relativo ordinativo di pagamento 
mediante le modalità indicate nella fattura procedendo ai relativi controlli di competenza (regolarità 
contributiva e/o presso Equitalia); 
- Di imputare la relativa spesa al preventivo economico 2022 - linea d’azione della Promozione 
Territoriale Autunno in Barbagia 2022. 
- Di dichiarare immediatamente esecutiva la presente determinazione. 
Rup: Roberto Sau 
 

IL DIRETTORE 
Dott. Giovanni Pirisi 
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