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

SERVIZIO TURISMO 
 

DETERMINAZIONE  
 

N. 916/ES del  16/12/2011 
   

Oggetto: realizzazione di gadget e materiali promozionali funzionali alle attività di promozione turistica  
del territorio – impegno di spesa 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

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 3 (Sviluppo Competitivo), linea 3.1 (Informazione), azione 3.1.b (Informazione turistica 

locale) è previsto lo sviluppo di merchandising con il fine di potenziare il sistema di informazione turistica sul territorio 

e di vendita/commercializzazione dei prodotti turistici, aumentando al contempo il numero di richieste di 

informazione presso gli info point e la soddisfazione del cliente in loco in merito al servizio di informazione; 

 

RILEVATO che l’Amministrazione Provinciale di Carbonia Iglesias intende munirsi di una serie di materiali promozionali 

a supporto delle attività di marketing territoriale attualmente in corso attraverso il Sistema Turistico Locale Sulcis 

Iglesiente, nell'ottica di dare continuità alle azioni di promozione finora intraprese nel campo dell’informazione 

turistica locale coerentemente alle funzioni di cui è investita in materia di sviluppo turistico; 

 
RITENUTO quindi opportuno, in vista del nuovo anno, riproporre i materiali promozionali che sino ad ora si sono 

rivelati i più richiesti dal pubblico, utili ad accrescere la riconoscibilità e la diffusione dell’immagine e del marchio STL 

Sulcis Iglesiente, ed in particolare: penne, matite, supporti di memoria USB flash drive e shoppers, ritenuti validi 

strumenti di promozione per il perseguimento delle finalità del Piano triennale di Attività del STL; 

 

DATO ATTO che i materiali succitati vengono abitualmente utilizzati nelle svariate occasioni di promozione territoriale 

a cui prende parte la Provincia per divulgare l’immagine del territorio ad un ampio pubblico, fungendo da gradito 

omaggio per i turisti in occasione degli eventi fieristici, per i visitatori che accedono ai punti di informazione e 

accoglienza turistica diffusi sul territorio provinciale, per i giornalisti e tour operator che periodicamente visitano il 

Sulcis Iglesiente nell’ambito degli educational tour organizzati dalla Provincia e in altre attività di promozione; 

 

CONSIDERATO che per la produzione dei materiali promozionali si è proceduto ad apposite ricerche di mercato per 

individuare, a seconda dei materiali da realizzare, fornitori qualificati su territorio regionale e nazionale che meglio 

rispondono agli standard di qualità in linea con le esigenze dell'Ente e che hanno presentato l'offerta più congrua 

rispetto ai correnti prezzi di mercato; 

 
TENUTO CONTO che con nota protocollo numero 32045 del 07/12/2011 si è proceduto alla richiesta di preventivi di 

spesa per la fornitura dei seguenti materiali promozionali: shoppers, penne, matite, supporti di memoria usb flash 

drive; 
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DATO ATTO che le offerte economicamente più vantaggiose sono state presentate, nei prescritti termini, dai seguenti 

fornitori per i seguenti articoli: 

 

- Winner Italia srl di Roma (offerta pervenuta in data 12/12/2011 protocollo numero 32326) per la fornitura di 

1000 penne, 1000 matite e 500 supporti USB flash drive; 

 

- Waltale srl di Assemini (CA), (offerta pervenuta in data 14/12/2011 protocollo numero 32642) per la fornitura 

di 1000 shoppers; 

 

RAVVISATA pertanto la necessità di impegnare le risorse necessarie per la realizzazione dei gadget e materiali 

promozionali indicati in premessa; 

 

VISTO il bilancio dell’Ente; 

 

DETERMINA 
 

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

 

2. a tal fine di impegnare la somma complessiva di euro 8.566,80 (ottomila cinquecento sessantasei/00) che trova 

copertura sul capitolo 5448 del Bilancio 2011  come di seguito indicato: 

 

- a favore di Winner Italia srl di Roma, per la fornitura di penne, matite e USB flash drive, la somma di euro 

4.573,80 (quattromila cinquecento settantatre/80) IVA inclusa (CIG: ZC302E42B2); 

 

- a favore di Waltale srl di Assemini (CA), per la fornitura di 1000 shoppers, la somma di euro 3.993,00 (tremila 

novecento novantatre/00) IVA inclusa (CIG: Z2A02E42A3); 
 

 

3. Di trasmettere il presente provvedimento al Responsabile del Servizio Finanziario per i provvedimenti di 

competenza 
 

 

 

 

 

 

                 IL FUNZIONARIO 

         Dott.ssa Giovanna Amorino 

            F.to Giovanna Amorino 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TURISMO 
Dott. Nicola Lenzu 

F.to Nicola Lenzu 
 


