REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N. 75 / 24 DEL 30.12.2008

—————

Oggetto:

Proroga dei contratti attinenti l’attività di commercializzazione dei negozi ex
I.S.O.L.A. siti in Cagliari, via Bacaredda e in Sassari, Padiglione La Tavolara.

L’Assessore del Turismo, Artigianato e Commercio richiama la deliberazione della Giunta regionale
n. 11/21 del 19.2.2008, con la quale è stato approvato il Piano di liquidazione dell'I.S.O.L.A., ed è
stato disposto il passaggio del patrimonio mobiliare, immobiliare e azionario e del relativo personale
all'amministrazione regionale. In particolare con tale deliberazione è stato previsto l’affidamento
all'esterno, tramite procedura ad evidenza pubblica, del servizio di commercializzazione relativo ai
negozi ex ISOLA.
L’Assessore a questo punto riferisce che, in esecuzione della citata delibera n. 11/21 del 19.2.2008,
con determinazione n. 1553 del 15 luglio 2008 è stata indetta una procedura aperta per
l’affidamento del servizio di gestione dell’attività di commercializzazione dei prodotti dell’artigianato
tradizionale e artistico sardo presso i punti di vendita sardi (già operativi) e presso due punti vendita
di nuova apertura (Roma e Milano). Alla scadenza del termine, però non è pervenuta alcuna
domanda. La gara, pertanto, è andata deserta.
Con la deliberazione n 52/37 del 3 ottobre 2008, in attesa di riaprire il procedimento per
l’affidamento del servizio di gestione dei negozi ex ISOLA, i contratti di gestione degli stessi negozi
sono stati prorogati sino alla conclusione della procedura di affidamento e comunque per un tempo
non superiore al 31.12.2008.
Con determinazione n. 2277 del 12 novembre 2008 è stata indetta una selezione pubblica per
l’affidamento dell’attività di commercializzazione presso i negozi di Cagliari Via Bacaredda e
Arzachena – Sottopiazza Porto Cervo. Con determinazione n 2657 del 18.12.2008 la selezione è
stata aggiudicata provvisoriamente a due società distinte (una per il lotto 1 di Arzachena – Porto
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Cervo e un per il lotto 2 di Cagliari – Via Bacaredda). Attualmente sono in corso di esecuzione tutti
i controlli necessari per procedere all’aggiudicazione definitiva.
In attesa di concludere i suddetti controlli, nonché procedere all’aggiudicazione definitiva ed alla
stipulazione dei relativi contratti con i soggetti aggiudicatari, si rende opportuno, al fine di garantire
la continuità dell’attività di commercializzazione, prorogare i contratti attinenti l’attività di vendita del
negozio di Cagliari, Via Bacaredda.
Per quanto riguarda il negozio di Sassari, essendo stata aggiudicata la gara relativa ai lavori di
restauro del Padiglione Tavolata (amministrazione aggiudicatrice: Assessorato della Pubblica
Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport), dove è ubicata la medesima bottega,
la proroga avverrà sino all’inizio dei medesimi lavori.
Il negozio di Porto Cervo, invece, a seguito della conclusione della stagione estiva è attualmente
chiuso e di conseguenza non necessita di proroga.
La Giunta regionale, condividendo quanto rappresentato e proposto dall’Assessore del Turismo,
Artigianato e Commercio e constatato che il Direttore Generale ha espresso il parere favorevole di
legittimità sulla proposta in esame

DELIBERA

di autorizzare la proroga dei contratti relativi alla gestione del negozio ex I.S.O.L.A di Cagliari, via
Bacaredda, sino all’affidamento definitivo della gestione al soggetto aggiudicatario citato in
premessa, e comunque non oltre il 28.2.2009.
Per quanto riguarda il negozio di Sassari, la proroga dei contratti avverrà sino all’inizio dei lavori
citati in premessa e comunque non oltre il 28.2.2009.
Il Direttore Generale

Il Vicepresidente

Fulvio Dettori

Carlo Mannoni
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