
ASSESSORADU DE SU TURISMU, ARTESANIA E CUMMERTZIU

ASSESSORATO DEL TURISMO, ARTIGIANATO E COMMERCIO

1/5

che il titolare del centro di responsabilità competente e coloro che hanno preso parte

al procedimento non si trovano in conflitto di interessi ai sensi in attuazione dell’art. 6

DATO ATTO

il Decreto dell’Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione

prot. n.1096/7 del 26 marzo 2021, con il quale sono state conferite le funzioni di

Direttore del Servizio "Marketing e comunicazione" presso la Direzione Generale dell’

Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio al Dirigente Dott. Riccardo Maria

Masiello ;

VISTO

Legge regionale 9 marzo 2022, n. 4 (Bilancio di previsione triennale 2022-2024);VISTA

Legge regionale 9 marzo 2022, n. 3 (Legge di stabilità 2022);VISTA

il D.L. 31 Maggio 2021, n. 77 "Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza

e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e

snellimento delle procedure‘;

VISTO

il D.L. 16 luglio 2020, n. 76 ‘Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione

digitale’, convertito in legge dell’11 settembre 2020, n. 120;

VISTO

il D.Lgs. 50/2016;  VISTA

il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 concernente “Disposizioni in materia di

armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti

locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n.

42”;

VISTA

La Legge Regionale 2 agosto 2006, n.11VISTA

La Legge Regionale 13 novembre 1998, n.31VISTA

La Legge Regionale 7 gennaio 1977, n.1VISTA

Lo Statuto Regionale L. Cost. 26 febbraio 1948, n. 3VISTO

IL DIRETTORE

Affidamento diretto ai sensi dell’articolo 1 c. 2 lett. a del D.L. 76/2020 come modificato

dal DL 77/2021, attraverso Trattativa Diretta sul MEPA, all’operatore economico Carlo

Delfino Editore per la fornitura di carte tematiche della Sardegna- CUP

E79J21015790002 CIG 9142610073.

Oggetto:

07-01-00 - Direzione Generale del Turismo
07-01-04 - Servizio Marketing e Comunicazione
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che lo spazio dedicato alla Sardegna, nelle succitate manifestazioni, è sempre molto

frequentato dai visitatori, che mostrano notevole interesse per le varie opportunità di

vacanza che l’Isola offre, ai quali viene distribuita una vasta gamma di materiale

promozionale incluse le carte tematiche;

DATO ATTO

la nota Prot. GAB 2451 del 05.10.2021 con la quale l'Assessore trasmette apposito

indirizzo per rafforzare la partecipazione dell'Assessorato alle fiere ed eventi in

programma, con l'introduzione di strumenti promozionali attraverso la divulgazione di

materiale cartaceo quali riviste e cartine tematiche della Sardegna; 

VISTA

che l’Assessorato si trova nella necessità di procedere all’organizzazione delle

manifestazioni fieristiche  e degli altri eventi promozionali per l'annualità  2022

dotandosi di apposito materiale promozionale;

CONSIDERATO

altresì che, in attuazione di quanto sopra, la Regione Sardegna organizza o partecipa

a manifestazioni promozionali in Italia o all’estero con un proprio stand o avvalendosi

della collaborazione di ENIT e/o di altri soggetti (Camere di Commercio estere, ICE,

ecc);

CONSIDERATO

che la Regione Sardegna intende attivare azioni che favoriscano la promozione, la

valorizzazione e la conoscenza della destinazione Sardegna come recita il comma 2

del suddetto articolo realizzando “iniziative e progetti speciali in ambito regionale,

nazionale e internazionale";

CONSIDERATO

altresì l’art.6, “Promozione turistica della Regione” che al comma 1 recita“La Regione

promuove l’offerta turistica regionale e l’immagine unitaria della Sardegna e concorre

a valorizzare tematismi che favoriscono l’offerta integrata del patrimonio umano,

ambientale, culturale e produttivo del territorio";

VISTO

in particolare l’art.3, comma 1, lettera A, laddove tra le finalità della legge si pone in

evidenza che, nell’esercizio delle proprie competenze, la Regione “promuove,

qualifica e valorizza nel mondo l’unicità e la specialità dell'immagine della Sardegna e

ne incrementa i flussi turistici”;

VISTO

la L.R. 16 del 28.07.2017 contenente “Norme in materia di turismo”;VISTA

bis della L. 241/1990 e degli artt. 7, 15 e 19, comma 9, del Codice di comportamento

del personale della Regione autonoma della Sardegna, degli Enti, delle Agenzie e

delle Società partecipate”;
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che il principio di rotazione di cui all'art. 30 del D.Lgs. 50/2016, è stato rispettato inDATO ATTO

che, ai sensi e per effetto dell'articolo 36, comma 2, lett. a), così come modificato dai

D.L. 76 del 16.07.2020 e il D.L. 77 del 31.05.2021, è possibile procedere con l’

affidamento diretto degli appalti di servizi e forniture di importo inferiore a €

139.000,00, nel rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di parità

di trattamento nonché del principio di rotazione di cui all'art. 30 del D.Lgs. 50/2016; ’

VISTO

che, collateralmente alla fornitura delle carte tematiche, si rende necessario

prevedere lo stoccaggio fino al 31.12.2022 di detto materiale, l’imballaggio e la

spedizione dello stesso per pari periodo secondo quanto indicato nel capitolato

d'appalto allegato alla trattativa diretta per costituirne parte integrante;

CONSIDERATO

che l’unico operatore economico che offre carte tematiche della Sardegna, ad un

prezzo confacente alle finalità di grande distribuzione, è la Società Carlo Delfino

Editore s.n.c.;

PRESO ATTO

che, laddove presenti carte/mappe riferite alla Sardegna, il prezzo unitario offerto a

catalogo non è competitivo per le finalità di grande distribuzione di materiale, proprie

delle attività promozionali dell’Assessorato;

PRESO ATTO

che, sulla base della predetta ricerca, risultano a catalogo MEPA carte/mappe

geografiche di natura didattica, carte stradali, carte/mappe indefinite, carte/mappe

non esplicitamente riferite alla Sardegna e pertanto non consone alle finalità

promozionali dell'Assessorato;

PRESO ATTO

sul MEPA l’offerta a catalogo dei seguenti prodotti: "Cartina”, “Cartine”, “Mappa”,

“Mappe”, “Sardegna”;

VERIFICATA

che le scorte delle suddette carte sono esaurite e che, pertanto, si rende necessario

provvedere all’acquisto di detto materiale promozionale particolarmente apprezzato

dai visitatori, e potenziali turisti, presenti alle varie manifestazioni fieristiche presso le

quali l’Assessorato acquista spazi espositivi al fine di promuovere il “prodotto”

Sardegna”;

CONSIDERATO

che le carte tematiche siano un efficace mezzo di promozione in quanto consentono

ai visitatori presenti in fiera di richiedere, e ricevere, informazioni sui luoghi che gli

stessi desiderano visitare in Sardegna e più in generale sul prodotto Sardegna inteso

nelle sue varie declinazioni;

RITENUTO
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di poter affidare alla Società Carlo Delfino Editore s.n.c. di Sassari la fornitura di

95.000 carte tematiche della Sardegna, come sopra elencate, oltre che le spese

relative a stoccaggio, imballaggio e spedizione per   un importo complessivo   pari a

euro 138.900,00 più Iva di legge laddove dovuta per complessivi € 144.421,00, a

valere sulle risorse assegnate al Servizio Marketing e Comunicazione, sul Capitolo di

spesa SC06.0470 Bilancio 2022;

RITENUTO

che in data 21 marzo si è proceduto all'esame dell'offerta presentata dalla Soc. Carlo

Delfino Editore su MEPA relativa alla trattativa n. 1985545 e che la stessa è stata

ritenuta confacente alle richieste dell'Assessorato; 

PRESO ATTO

 che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari è stato acquisito il codice 9142610CIG 

073;

PRESO ATTO

 che  è stato acquisito il codice E79J21015790002;CUP PRESO ATTO

altresì che l'importo massimo a disposizione per la trattativa diretta è di € 138.900,00,

comprensivo di € 3.900,00 per i costi relativi allo stoccaggio, imballaggio e spedizione

delle carte tematiche; 

DATO ATTO

che la   società Carlo Delfino Editore & C. Snc di Sassari, Via Caniga, 29/B, P.IVA

00914540901, in data 18 marzo 2022 ha presentato l'offerta relativa alla  trattativa

diretta sul MEPA, ai sensi dell’articolo 1 c. 2 lett. a del D.L. 76/2020 come modificato

dal DL 77/2021 e ss.mm.ii.;

DATO ATTO

la DDS prot. 4833 n. 270 del 16.03.2022 con la quale, per dare attuazione al

sopracitato atto di indirizzo,  è stata avviata una trattativa diretta su MEPA (n.

1985545) con il suddetto operatore per l'acquisizione di 95.000 carte tematiche della

Sardegna, come in essa dettagliatamente indicato;

RICHIAMATA

che il Servizio ha avviato le verifiche di legge sull'operatore, mediante acquisizione

della visura camerale e del prospetto di vigenza, delle annotazioni ANAC, del DURC

on line con scadenza 10.06.2022, della regolarità fiscale dall'Agenzia delle Entrate e 

attraverso richiesta di casellario giudiziale;

DATO ATTO

dalla società la dichiarazione sostitutiva rilasciata ai sensi del DPR 445/2000 in merito

al possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016;

ACQUISITA

quanto le ultime forniture di materiale promozionale da dedicare alle attività

promozionali sono state affidate ad  altro operatore economico; 
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I conseguenti adempimenti amministrativi verranno disposti con successivi atti e la

spesa conseguente graverà sul capitolo SC06.0470 del Bilancio Regionale 2022.

ART.3

Di procedere alla stipula di apposito contratto su MEPA con la Società Carlo Delfino

Editore s.n.c. e che lo stesso sarà sottoposto alla condizione risolutiva nel caso in cui

le verifiche sul possesso dei requisiti dovessero dare esito negativo; 

ART. 2

Per le motivazioni espresse in premessa ed ai sensi dell'art. 1 c. 2 lett. a del D.L. 76

/2020 come modificato dal DL 77/2021,  di approvare l'offerta (n. trattativa

1985545)   presentata su MEPA dalla società Carlo Delfino Editore & C. Snc di

Sassari, Via Caniga, 29/B, P.IVA 00914540901, relativa all’acquisto di 95.000 carte

tematiche oltre i  costi collaterali di stoccaggio, imballaggio e spedizione, per un totale

complessivo di euro 138.900,00 più Iva di legge laddove dovuta -  E79J21015790CUP 

002 9142610073 , CIG ;

ART.1

DETERMINA

La presente determinazione, ai sensi e per gli effetti dell'art.21, comma 9, della L.R. 31/1998,

è comunicata all’Assessore del Turismo, Artigianato e Commercio.

                                    Il Direttore del Servizio Marketing e Comunicazione

                                                     Dott. Riccardo Masiello 

Siglato da :

PATRIZIA SCIONIS
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