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PROVINCIA DI CARBONIA IGLESIAS 

AREA DEI SERVIZI PER IL LAVORO, LA CULTURA E LA SOCIALITÀ 
Servizio Turismo 

 

DETERMINAZIONE  

 

n. 85/ES del  01/02/2012 
 

Oggetto: Informazione turistica locale - strumenti informativi per la promozione dell'offerta turistica del Sulcis 
Iglesiente. Impegno di spesa. 

 

IL RESPONSABILE  

PREMESSO che la Legge Regionale numero 9 del 12 giugno 2006 conferisce alla Provincia le funzioni in materia di 

turismo, ed in particolare il comma 1 lettera f) prevede attività di promozione turistica del territorio di competenza; 

 

VISTO il Piano triennale di Attività del Sistema Turistico Locale Sulcis Iglesiente 2011/13 approvato con Delibera di 

Giunta Provinciale n. 182 del 01/08/2011; 

 

DATO ATTO che sull'asse 2 (Marketing esterno), linea 2.1 (Azioni e strumenti verso i consumatori), azione 2.1c 

(Distribuzione materiali) è prevista la distribuzione sul territorio di materiali cartacei ai turisti e ai servizi/imprese che 

ne fanno richiesta, al fine di potenziare il sistema di informazione turistica sul territorio e consolidare la conoscenza 

del STL tra i mercati/segmenti obiettivo; 

 

TENUTO CONTO che il Sistema Turistico Locale Sulcis Iglesiente ogni anno è tenuto ad aggiornare, recependo tutte le 

modifiche e integrazioni pervenute nel corso dell'anno, i propri strumenti informativi di base dedicati all'offerta 

ricettiva e ai servizi turistici del territorio provinciale quali la Guida all'Ospitalità e la Guida ai Servizi per la Vacanza nel 

Sulcis Iglesiente; 

 

RICHIAMATA la propria determinazione numero 917/ES del 19/12/2011 avente ad oggetto "informazione turistica 

locale: aggiornamento grafico strumenti informativi per la promozione dell'offerta turistica del Sulcis Iglesiente. 

Impegno di spesa" concernente l'aggiornamento grafico della Guida all'Ospitalità e della Guida ai Servizi per l'anno 

2012; 

 

RITENUTO pertanto necessario procedere con la stampa delle versioni aggiornate della Guida all'Ospitalità e della 

Guida ai servizi; 

 

VISTA la nota protocollo numero 2453 del 27/01/2012 con la quale è stato richiesto il preventivo di spesa per la 

stampa di 5.000 copie per tipo dei succitati materiali alle seguenti tipografie: Bigato di Collu Nicola (VS), Tipografia 

Litos Centrostampa (CI), Beach Organization (CI), Arti Grafiche Pisano (CA), Grafiche Ghiani (CA), Tipografia Digital 

Color snc (CI); 

 

DATO ATTO che alla nota succitata hanno risposto gli operatori economici Arti Grafiche Pisano, Tipografia Digital Color 

snc e Grafiche Ghiani, e il prezzo più basso è stato proposto dalla ditta Arti Grafiche Pisano Srl di Cagliari che ha 

presentato un’offerta per l'intera fornitura di euro 9.620,00 oltre IVA, acquisita al protocollo dell'ente col numero 

2994 del 01/02/2011; 

 

DATO ATTO altresì che il prezzo formulato dalla ditta Arti Grafiche Pisano Srl risulta essere congruo rispetto ai prezzi 

di mercato;  
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RITENUTO pertanto necessario procedere con la stampa delle pubblicazioni succitate e con l'impegno delle risorse 

necessarie; 

 

VISTO il Decreto Legislativo numero 163 del 12 aprile 2006; 

 

VISTO il Regolamento per l'Acquisizione di Beni e Servizi in Economia approvato con Delibera di Consiglio Provinciale 

numero 35 del 20.12.2010; 

 

VISTO il bilancio dell’Ente per l’anno 2012; 

 

DETERMINA 
 

1. di considerare la narrativa in premessa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

 

2. di procedere con la stampa delle versioni aggiornate per il 2012 della Guida all'Ospitalità e della Guida ai 

servizi; 

 

3. per l'effetto di imputare, per la stampa dei succitati materiali,  la somma complessiva di euro 11.640,00 

(undicimila seicento quaranta/00) IVA inclusa sul cap. 413 del Bilancio 2012 a favore della ditta Arti Grafiche 

Pisano Srl di Cagliari (CIG: Z34037EC1D). 

 

 

          IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

           Dott.ssa Giovanna Amorino 

             F.to Giovanna Amorino 

        IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TURISMO 
            Dott. Nicola Lenzu 

             F.to Nicola Lenzu 

 

 

 

 

 

                IL DIRIGENTE 
                                  Dott.ssa Speranza Schirru 

         F.to Speranza Schirru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


