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La deliberazione della Giunta regionale n. 25/13 del 14.05.2020 concernente la

modifica dell’assetto organizzativo della Direzione generale del Turismo, Artigianato e

VISTA

La Legge Regionale del 25 febbraio 2021 n. 5, 'Bilancio di previsione triennale 2021-

2023'

VISTA

La Legge Regionale del 25 febbraio 2021 n. 4, 'Legge di stabilità 2021'VISTA

la Delibera Anac 19 dicembre 2020, n. 1121 recante “Attuazione dell’articolo 1,

commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l’anno 2021”

VISTA

La Legge n. 29 luglio 2021, n. 108 di conversione del cosiddetto decreto

semplificazioni 31 maggio 2021, n.77  "Governance del Piano nazionale di ripresa e

resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di

accelerazione e snellimento delle procedure".

VISTA

La L.R. n. 16 del 28.07.2017 art. 3 c. 1 lett. a) e art. 6VISTA

La L.R. 13 marzo 2018 n. 8VISTA

iI D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.iiVISTO

Il D.Lgs. .n.118/2011VISTO

Il D.Lgs. n. 33/2013, "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità,

trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni"

VISTO

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 Speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazioneVISTO

IL DIRETTORE

AFFIDAMENTO - ai sensi della Legge n. 29 luglio 2021, n. 108 di conversione del

cosiddetto decreto legge semplificazioni 31/05/2021 n. 77 - del servizio di

certificazione "Valutazione ex post dei risultati di audience ottenuti per effetto della

trasmissione di n. 2 eventi sportivi svoltisi nell'anno 2021 in Sardegna". Approvazione

e accettazione quotazione/offerta e Determinazione a contrarre con l'Operatore

STAGEUP SRL - CUP E79J21006010002 - CIG ZFA3428ED0

Oggetto:

07-01-00 - Direzione Generale del Turismo
07-01-04 - Servizio Marketing e Comunicazione

DETERMINAZIONE n. 0001217 Protocollo n. 0017673 del 30/11/2021
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che la Regione Sardegna sta attivando e intende attivare azioni che favoriscano laCONSIDERATO

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. n.16 del 28.07.2017 recante "Norme in materia di turismo"VISTA

Il Piano Strategico Regionale del Turismo "Destinazione Sardegna 2018-2020" di cui

alla DGR n. 60/19 del 11.12.2018

VISTO

Che non sussiste conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della L.241/90 e degli artt.

7, 15 e 19, comma 9, del Codice di comportamento del personale della Regione

Autonoma della Sardegna,  per il Dirigente e per coloro che hanno preso parte al

procedimento.

VISTO

Il Decreto dell’Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione, n.

1096/7 del 26 marzo 2021 con il quale sono state conferite al Dott. Riccardo Maria

Masiello le funzioni di Direttore del Servizio Marketing e Comunicazione presso la

Direzione Generale dell’Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio

VISTO

Il decreto dell'Assessore del Turismo, artigianato e commercio n. 5 del 29.10.2020

con il quale è stato parzialmente modificato l’assetto organizzativo risultante dal

Decreto n. 2 del 15.05.2020, limitatamente allo spostamento di alcune linee di attività

tra i Servizi per esigenze meramente amministrative e di coerenza complessiva dell’

attività ad essi assegnate, lasciando immutato l’assetto organizzativo generale

VISTO

Il Decreto dell’Assessore del Turismo, Artigianato e Commercio n. 2, prot. n. 1280 del

15/05/2020, che approva il nuovo assetto organizzativo, modifica la denominazione e

ridistribuisce le competenze dei Servizi della Direzione Generale dell’Assessorato del

Turismo, Artigianato e Commercio, in seguito all’intesa con l’Assessore degli Affari

Generali, personale e Riforma della Regione di cui all’art. 17 della L.R. 31/98

VISTO

Commercio
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la complessità dell'analisi, la necessaria dotazione di strumenti, il know how e

le  competenze richieste oltre all'accesso alle informazioni tecniche e specialistiche

per i servizi di analisi e ricerca sopra richiamati e considerato che per la specificità di

tali servizi e la particolare categorizzazione sul Mercato Elettronico della Pubblica

Amministrazione (area merceologica. 'Informazione, Comunicazione e Marketing'), è

CONSIDERATA

che per la realizzazione di campagne di comunicazione complesse e

articolate (multicanali) risulta necessario valutarne preventivamente il ritorno in chiave

promozionale ed in termini economici del correlato investimento finanziario  della

Regione (analisi di pre valutazione), e/o quello effettivamente registrato

(post  valutazione), e/o quello in corso di realizzazione (monitoraggio media), oltre

a  conoscerne il pubblico potenzialmente raggiungibile o raggiunto

(certificazione  dell'audience) e/o valutarne le potenzialità di raggiungere gli obiettivi

strategici prefissati (sponsorship strategy, ricerche di mercato)

TENUTO CONTO

integralmente nei suoi contenuti la Determinazione prot.4578/279 del 20/04

/2021   recante "Realizzazione di campagne di comunicazione degli attrattori e dei

prodotti della Sardegna da veicolare in occasione di eventi sportivi organizzati nel

territorio regionale nel corso dell'anno 2021. Attuazione Atto di indirizzo prot. 892Gab

del 08.04.2021"

RICHIAMATA

la nota n. 892/GAB del 08/04/2021 recante “Art. 8 L.R. 31/1998 - Atto di indirizzo -

Avvio procedimento campagne di comunicazione in occasione dei grandi eventi

”sportivi

VISTA

La deliberazione della Giunta regionale n.17/19 'Promozione della Destinazione

Sardegna 2021. Indirizzi per la strategia promozionale integrata e coordinata con gli

'attori del sistema turistico

VISTA

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" e  che per la realizzazione delle

campagne di promozione e comunicazione saranno utilizzati canali, mezzi e attività di

comunicazione online ed offline  con un'elevata potenzialità di diffusione

del  messaggio promozionale, in grado di raggiungere un pubblico particolarmente

ampio e diversificato
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all'esito dei lavori della Commissione, dell'elenco delle proposte di campagne di

comunicazione degli attrattori...da veicolare in occasione di eventi sportivi...

ritenute ammissibili alla fase successiva diorganizzati nel corso dell'anno 2021" 

certificazione da parte di soggetto terzo, da trasmettere all'Advisor individuato per

acquisirne le valutazioni ex ante in ordine al valore economico delle campagne

medesime - come da verbali n. 1 del 21.05.2021, n. 2 del 28.05.2021, n.3 del

01.06.2021 e n.4 del 09.06.2021, trasmessi al RUP con nota in uscita prot.n. 8618 del

25.06.2021-  approvato con DDS prot.10655 del 26.07.2021:

Organizzatore Evento Sportivo

Idea Marketing SA UIM F1H2O World Championship Regione Sardegna - Grand Prix of Italy

Sport e Salute spa FIVB Beach Volleyball Finals 2021

PRESO ATTO

integralmente nei suoi contenuti la Determinazione prot.6278./342 del 20/05

/2021   recante "Procedura di selezione delle campagne di comunicazione in

occasione dei grandi eventi sportivi - Atto di indirizzo prot. 892Gab del 08.04.2021: art.

8 L.R. 31/98 - Nomina Commissione istruttoria"

RICHIAMATA

integralmente nei suoi contenuti la Determinazione prot.8087/447 del 17/06/2021 di

approvazione "Elenco aperto di operatori economici qualificati per l’affidamento di

servizi attinenti la valutazione di campagne di comunicazione e promozione per

incarichi di importo inferiore a € 214.000,00"    pubblicato sul sito istituzionale della

Regione Autonoma della Sardegna in data 17/06/2021.

RICHIAMATA

integralmente nei suoi contenuti la  propria determinazione prot.6494/360 del 25/05

/2021 'Approvazione avviso pubblico per la costituzione di un elenco aperto di

operatori  economici qualificati per l’affidamento di servizi attinenti la valutazione di

campagne  di comunicazione e promozione per incarichi di importo inferiore a €

214.000,00, 'pubblicato sul sito istituzionale della Regione Autonoma della Sardegna

in data 25 maggio 2021 con scadenza in data 08.06.2021 ore 23:59.

RICHIAMATA

stata riscontrata una platea dei possibili offerenti indefinita rispetto alla

specializzazione richiesta alle aziende che forniscono i servizi ricercati.
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le certificazioni di valutazione ex ante prodotte dalla StageUp srl con nota prot.11173

del 03.08.2021 in merito alle n. 8 "Campagne di comunicazione da veicolare in

occasione di eventi sportivi organizzati nel territorio regionale

nell'anno  2021":  Certificazione del valore economico della campagna di

VISTE

integralmente nei suoi contenuti la Determina prot. 9025 rep. 499 del 01/07/2021

recante "AFFIDAMENTO -ex Art. 1 comma.2 lett. a) Legge 11 settembre 2020, n. 120

come  modificato e integrato dal Decreto legge n. 77 del 31/05/2021 - dei servizi

di  "Certificazione del valore economico della campagna di

comunicazione", "certificazione dell'audience televisiva cumulata" e certificazione del

valore mediatico  equivalente multicanale" per il procedimento "Campagne di

comunicazione da  veicolare in occasione di eventi sportivi organizzati nel territorio

regionale nell'anno  2021" .Approvazione e accettazione quotazione/offerta e

CUDeterminazione a contrarre con l'Operatore STAGEUP SRL - CIG 8816927654"  -  

P n. E79J21006010002 ed il   successivo Contratto prot. 10452/Cont/14 del

22.07.2021 stipulato digitalmente con STAGEUP srl 

RICHIAMATA

il CUP n. E79J21006010002 richiesto per SERVIZI DI ADVISORYVISTO

che gli Operatori di cui all'"Elenco aperto di operatori economici qualificati  per l’

affidamento di servizi attinenti la valutazione di campagne di comunicazione e

 pubblicato sulpromozione per incarichi di importo inferiore a € 214.000,00"

sito  istituzionale della Regione Autonoma della Sardegna in data 17/06/2021 -

che possono fornire i servizi di advisory richiesti dalla Commissione succitata sono

solo STAGEUP srl e NIELSEN Sports Italia srl

TENUTO CONTO

DAO spa Sardinia Dancing Week

NSA Group srl World Padel tour - Sardegna Open 2021

Federacion Internacional de Padel Cupra FIP Tour 2021

Federazione  Italiana Motonautica Campionato del Mondo Offshore classe 3d

World Powerboat Management LLC Campionato del mondo UIM XCAT

BPROM snc Gran Premio di Sardegna MXGP
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integralmente nei suoi contenuti la determinazione prot. 11585 rep. 644 delRICHIAMATA

l'Atto di indirizzo dell'Assessore prot.2034/Gab del 09.08.2021 recante "Art.8 L.R.31

/1998- Campagne di comunicazione degli attrattori e dei prodotti della Sardegna da

veicolare in occasione di eventi sportivi organizzati nel territorio regionale nell'anno

" con il quale è stata disposta la2021 - destinazione risorse - Atto di Indirizzo

distribuzione delle risorse già destinate agli eventi sportivi, sia in base al valore di

mercato delle campagne di comunicazione, sia in base al valore mediatico delle

medesime.

VISTO

integralmente nei suoi contenuti la DDS prot.11210 rep.621 del 03.08.2021 di

approvazione dell'elenco delle proposte di Campagne di comunicazione da veicolare

in occasione di eventi sportivi organizzati nel territorio regionale nell'anno 2021, come

da verbale n. 5 della Commissione del 03.08.2021, in successione decrescente  sulla

base del valore mediatico equivalente muticanale:

Organizzatore Evento Valore  mediatico 

multicanale totale

Audience 

Cumulata

Valore Campagna di 

comunicazione

Sport e Salute spa FIVB Beach Volleyball Finals 2021 8.031.000,00 8.953.000,00 481.000,00

BPROM snc Gran Premio di Sardegna MXGP 1.1914.000,00 11.274.000,00 404.000,00

Federacion 

Internacional de Padel

Cupra FIP Tour 2021 1.840.000,00 3.185.000,00 406.000,00

NSA Group srl World Padel tour - Sardegna Open 2021 853.000,00 1.010.000,00 223.000,00

World Powerboat 

Management LLC

Campionato del mondo UIM XCAT 584.000,00 2.197.800,00 208.000,00

Federazione Italiana 

Motonautica

Campionato del Mondo Offshore classe 3d 298.000,00 1.204.000,00 246.000,00

Idea Marketing SA UIM F1H2O World Championship Regione

Sardegna - Grand Prix of Italy

186.000,00 1.265.000,00 167.000,00

RICHIAMATA

comunicazione; Certificazione dell'audience televisiva cumulata; Certificazione del

.valore mediatico equivalente multicanale
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pertanto, in attuazione del succitato Atto di indirizzo prot.2034/Gab, di dover

individuare le risorse da assegnare (ovvero il "valore contratto") a ciascuna

campagna di comunicazione, ripartendo le somme residue, rimaste dopo il calcolo del

totale del valore mediatico multicanale generato da ogni evento sportivo, così come

valutato ex ante dall'Advisor incaricato StageUp srl:

Organizzato

re

Evento Valore 

mediatico 

multicanale 

totale

Attribuzione 

Valore 

Mediatico

Valore 

Campagna di 

comunicazione

Valore

richies

to

Valore 

Contrat

to

Sport e Salute

spa

FIVB Beach Volleyball Finals

2021

8.031.000,00 1.630.712,00 481.000,00 1.000.00

0,00

1.000.00

0,00

BPROM snc Gran Premio di Sardegna MXGP 1.1914.000,00 388.642,00 404.000,00 610.000,

00

610.000,

00

Federacion

Internacional de

Padel

Cupra FIP Tour 2021 1.840.000,00 373.616.00 406.000,00 750.000,

00

750.000,

00

NSA Group srl World Padel tour - Sardegna

Open 2021

853.000,00 173.203,00 223.000,00 550.000,

00

396.203,

00

World 

Powerboat 

Management 

LLC

Campionato del mondo UIM

XCAT

584.000,00 118.582,00 208.000,00 625.000,

00

326.582,

00

RITENUTO

l'art.4 dell'Avviso pubblico "Manifestazione di interesse per la realizzazionedi

campagne di comunicazione...in occasione di eventi sportivi....2021....Attuazione Atto

.....": <<indirizzo 892/Gab Qualora l'offerta economica presentata risultasse inferiore al

valore economico asseverato, farà fede l'offerta economica; nel caso in cui l'offerta

>>risultasse superiore al valore asseverato, farà fede il valore asseverato

RICHIAMATO

09.08.2021 recante attuazione dell'Atto di indirizzo dell'Assessore prot.2034/Gab del

09.08.2021.



ASSESSORADU DE SU TURISMU, ARTESANIA E CUMMERTZIU

ASSESSORATO DEL TURISMO, ARTIGIANATO E COMMERCIO

8/11

che l'Atto di indirizzo prot.2034/Gab prevede inoltre che "lo stesso valore mediatico

dovrà essere considerato ex-post sulla base dei dati certificati e trasmessi dagli stessi

si ritiene, pertanto, che ilorganizzatori e poi verificati dall'Advisor da noi incaricato...",  

valore del contratto potrà essere conguagliato   sulla base dei dati certificati di

audience effettiva, forniti ex post dagli stessi organizzatori e poi verificati dall'Advisor

all'uopo incaricato dall'Amministrazione, nei limiti nel succitato art. 4, e nel caso di

specie, rilevano:

Organizzato

re

Evento Valore 

mediatico 

multicanale 

totale

Attribuzione 

Valore 

Mediatico

Valore 

Campagna di 

comunicazione

Valore

richies

to

Valore 

Contrat

to

NSA Group srl World Padel tour - Sardegna

Open 2021

853.000,00 173.203,00 223.000,00 550.000,

00

396.203,

00

World 

Powerboat 

Management 

LLC

Campionato del mondo UIM

XCAT

584.000,00 118.582,00 208.000,00 625.000,

00

326.582,

00

Federazione 

Italiana 

Motonautica

Campionato del Mondo Offshore

classe 3d

298.000,00 60.510,00 246.000,00 425.350,

00

306.510,

00

ACCERTATO

Federazione 

Italiana 

Motonautica

Campionato del Mondo Offshore

classe 3d

298.000,00 60.510,00 246.000,00 425.350,

00

306.510,

00

Idea Marketing

SA

UIM F1H2O World Championship

Regione Sardegna - Grand Prix

of Italy

186.000,00 37.768,00 167.000,00 960.000,

00

204.768,

00
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alla luce di quanto sopra esposto, di dover procedere all'affidamento di incarico - ai

sensi per gli effetti della Legge n. 29 luglio 2021, n. 108 di conversione del cosiddetto

decreto semplificazioni 31 maggio 2021, n.77 - per le valutazioni ex- post al

medesimo  Advisor incaricato delle valutazioni ex-ante, nel caso di specie la Società

RITENUTO

che per dare attuazione all'Atto di indirizzo succitato si rende necessario sottoporre a

valutazione ex-post i risultati di audience ottenuti e presentati dagli organizzatori degli

Eventi in parola.

EVIDENZIATO

che delle summenzionate  Società Organizzatrici - rilevanti ai fini di un eventuale

conguaglio del valore del contratto- hanno accettato la proposta formulata in tal senso

dall'Amministrazione : 

Organizzatore Evento Valore mediatico 

multicanale totale

Attribuzione 

Valore Mediatico

Valore Campagna di 

comunicazione

Valore 

richiesto

Valore 

Contratto

NSA Group srl World Padel tour -

Sardegna Open 2021

853.000,00 173.203,00 223.000,00 550.000,00

396.203,00

Federazione 

Italiana 

Motonautica

Campionato del Mondo

Offshore classe 3d

298.000,00 60.510,00 246.000,00 425.350,00306.510,00

e che le stesse hanno fornito relazione con i risultati di audience ottenuti a seguito di

trasmissione degli eventi stessi:

.

Organizzatore Evento data disputa evento

NSA Group srl World Padel tour - Sardegna Open 2021 dal 5 al 12 settembre 2021

Federazione Italiana Motonautica Campionato del Mondo Offshore classe 3d dal 7 al 12 settembre 2021

CONSIDERATO

Idea Marketing

SA

UIM F1H2O World Championship

Regione Sardegna - Grand Prix

of Italy

186.000,00 37.768,00 167.000,00 960.000,

00

204.768,

00
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altresì che sia l'Amministrazione, sia l'Operatore sono esenti dal versamento del contributoVERIFICATO

che stante la tipologia e le modalità di esecuzione del servizio non sussistono rischi di

interferenza e non è conseguentemente necessario redigere il DUVRI

VERIFICATO

che, ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs n. 50/2016   la Società StageUp srl, dovrà versare la

intendagaranzia definitiva pari al 10% dell'importo contrattuale o, in alternativa, qualora 

avvalersi della possibilità di non costituire la cauzione, dell'art.  potrà proporre -  sensi 

103, comma 11, del D. Lgs. 50/2016, un ulteriore miglioramento del prezzo di

affidamento non inferiore al 2%.

DATO ATTO

di dover approvare la stipula di apposito contratto con la Società StageUp srl per un importo di

euro 4.800,00 oltre IVA di legge

DATO ATTO

il CUI n. S80002870923202000115 precedentemente attribuito dalla Centrale di CommittenzaRICHIAMATO

E79J21006010002che il CUP attribuito è quello generale dei " "  n. Servizi di AdvisoryCONSIDERATO

il CIG n. ZFA3428ED0 richiesto il  30/11/2021VISTO

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

camerale, del certificato di vigenza, delle annotazioni ANAC e del DURC online con scadenza

18/03/2022.

DATO ATTO CHE

la quotazione/offerta della Società StageUp srl è confacente a quanto indicato nella lettera di

invito

DATO ATTO CHE

la Pec del 25.11.2021 della STAGEUP pervenuta al prot.in Entrata 17446 del 26.11.2021,

di  quotazione/offerta firmata digitalmente  per un valore di € 4.800,00 oltre IVA di legge, per il

servizio richiesto, unitamente alla Dichiarazione sul possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del D.

Lgs 50/2016 ed alla dichiarazione di tracciabilità (entrambe firmate digitalmente)

VISTA

la lettera di invito a formulare quotazione/offerta inviata alla STAGEUP srl prot.17391

del 25.11.2021 per "...Servizio di disamina e asseverazione -   delleex post -

certificazioni riportanti 'dati', degli eventi 'Word Padel Tour - Sardegna Open 2021' -

disputato dal 5 al 12 settembre 2021 - e 'FIM Campionato del Mondo Offshore classe

3d' - disputato dal 7 al 12 settembre 2021 - per i quali era già stata, dalla Vs Società,

"effettuata la valutazione ex ante dell'intera campagna di comunicazione

VISTA

STAGEUP SRL - P.IVA n.03859901203 sede legale in Bologna (BO) Via Altabella n.

17, - Cod.forn.65598,
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di provvedere con successivi atti agli ulteriori adempimenti amministrativi.ART.5

di dare atto che l'importo dell'affidamento trova copertura finanziaria nel Capitolo SC06.0523

del Bilancio regionale 2021 - CdR 00.07.01.04- cod.PCF U.1.03.02.11.999

ART.4

di autorizzare, ai sensi della Legge n. 29 luglio 2021, n. 108 di conversione del

cosiddetto decreto semplificazioni 31 maggio 2021, n.77,  la stipula del contratto con

la Società STAGEUP srl  per un importo complessivo di euro 5.856,00 comprensivo

di IVA (€ 1.056,00) per la fornitura del servizio di "Valutazione ex post dei risultati di

audience ottenuti per effetto della trasmissione di n. 2 eventi sportivi svoltisi nell'anno

.come da quotazione/offerta prot. in entrata n. 17446 del2021 in Sardegna"

26.11.2021 - CIG ZFA3428ED0 - CUP E79J21006010002,

ART.3

di approvare ed accettare la quotazione/offerta pervenuta dalla Società STAGEUP srl,

P.IVA n.03859901203 sede legale in Bologna (BO) Via Altabella n. 17, - Cod.forn.

65598,  prot. in entrata 17446 del 26.11.2021, per un importo di euro 4.800,00 oltre

IVA di legge per la fornitura del servizio di "Valutazione ex post dei risultati di

audience ottenuti per effetto della trasmissione di n. 2 eventi sportivi svoltisi nell'anno

".2021 in Sardegna

ART.2

la premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente atto e si

intende qui richiamata

ART.1

DETERMINA

di dover provvedere in meritoRITENUTO

che l'affidamento di cui al presente provvedimento trova copertura finanziaria nel Capitolo

SC06.0523 del Bilancio regionale 2021 - CdR 00.07.01.04- cod.PCF U.1.03.02.11.999

ACCERTATO

ANAC ai sensi della Delibera ANAC n. 1121/2020

La presente determinazione è comunicata all'Assessore del Turismo, Artigianato e Commercio ai sensi

dell'art. 21, comma 9, della Legge Regionale 13 novembre 1998 n. 31

Siglato da :

MARIA LETIZIA LOCCI
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