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DDEETTEERRMMIINNAAZZIIOONNEE  NN°°  993344  DDEELL  3311//1122//22000077  
PPRROOPPOOSSTTAA  NN°°22226688  DDEELL  2288//1122//22000077  --  RREEGGIISSTTRROO  GGEENNEERRAALLEE  NN°°  22002255  

OOGGGGEETTTTOO::  AACCQQUUIISSIIZZIIOONNEE  DDIIRRIITTTTII  DD’’UUSSOO  TTRRIIEENNNNAALLEE  MMAATTEERRIIAALLEE  FFOOTTOOGGRRAAFFIICCOO  DDEELL  

MMEEDDIIOO  CCAAMMPPIIDDAANNOO..  

Il Dirigente dell’Area Amministrativa 

Premesso che: 

- questa Amministrazione deve creare un archivio fotografico da utilizzare per la realizzazione 

di depliants, manifesti, stampa di pannelli per fiere, inserimento nel portale internet etc., aventi 

per oggetto le seguenti materie: 

- a. Ambiente: la costa, il paesaggio montano, il Campidano, la Marmilla; 

- b. Flora e fauna terrestre e acquatica; 

- c. Archittettura urbana e sacra; 

- d. Arte: retabli, oggetti e arredi sacri, pittura, scultura; 

- e. Artigianato artistico, e d’uso e antichi mestieri; 

- f. Cultura popolare, le feste; 

- g. Costumi tradizionali; 

- h. Archeologia classica e industriale; 

- i. Musei e parchi; 

- j. Sport, 

Ritenuto: 

- di acquisire le immagini previo avviso pubblico su portale dell’Ente ed in tutti i Comuni e le 

Pro loco operanti nel territorio, diretto a chiunque abbia interesse alla realizzazione di immagini 

del territorio provinciale in formato digitale ad alta definizione nelle materie indicate dianzi e alle 

seguenti condizioni: 

- a. la proposta di fornitura dovrà essere presentata alla Direzione Generale, via Carlo 

Felice n. 267 entro e non oltre il giorno 30 gennaio 2008; 

- b. l’offerta dovrà indicare inoltre per ogni immagine: 

- - il formato e la risoluzione proposta  

- - il costo per la cessione  del diritto esclusivo d’uso per la durata di 3 anni e per la 

cessione a titolo definitivo 
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- - la dichiarazione che non sia stata già utilizzata in pubblicazioni di qualsiasi natura 

- c. la Provincia si riserva di acquisire entro il 30 luglio 2008 le immagini che riterrà utili per 

i propri fini istituzionali con il solo obbligo di citare l’autore; 

- d. il prezzo di ciascuna immagine verrà determinato sulla base dell’offerta; 

- e. la scelta delle immagini è demandata ad una commissione presieduta dal Direttore 

Generale e costituita con determinazione dirigenziale; 

Determina 

1. Di indire avviso pubblico per l’acquisizione del diritto d’uso triennale di immagini 

iconografiche del territorio provinciale per gli usi istituzionale dell’Ente; 

2. Di impegnare la somma complessiva di € 10.000,00 IVA compresa sul cap. n. 88181 

del Bilancio 2007 – impegno n. _____________________; 

3. Di disporre la registrazione della presente determinazione nel Registro delle Determinazioni 

del Settore; 

4. Di disporre la pubblicazione della presente determinazione all’Albo Pretorio 

  Il Dirigente 

  F.to Dott. Nicola Sciannameo 

Redatto: E. Cadau 
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Settore Finanziario Contabile 

Visto del Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell’art. 151 del D.Lgs 267/00 

Sanluri, li 31/12/2007 

 F.to Dott.ssa Alessandra ZEDDA 
 ______________________ 

Settore Amministrativo 

La presente determinazione è stata pubblicata al numero  dal  al  
 all’albo pretorio della Provincia. 

Sanluri, li 31/12/2007 

 F.to Dr.ssa Adriana MORITTU 
 ______________________ 


