
 
 
 
 

Tariffario per l’utilizzo delle sale e degli spazi 
attrezzati dell’Edificio 2 del parco scientifico  

Località Piscina Manna Pula (CA) 

  



 
Auditorium  

È un’ampia sala adatta ad attività congressuali, seminariali, concorsi pubblici, meeting, ecc.  

È attrezzata con 140 poltroncine imbottite fisse, dotate di scrittoio a scomparsa e poste su gradini. 

Il tavolo dei relatori ha 8 postazioni, accanto si trova il podio dotato di microfono. 

 

Dotazioni e servizi inclusi 

- Aria condizionata  
- Oscuramento  
- 1 tavolo relatori con sedie in tessuto, n. 1 podio, n. 140 poltroncine in tessuto con scrittoio a scomparsa  
- Impianto di amplificazione con microfoni fissi e mobili  
- Pc portatile 
- Videoproiettore a soffitto  
- Schermo per proiezioni  
- Assistenza tecnica in sala  

 

Costo: € 150,00/giorno (Iva inclusa) 

 
È possibile richiedere ulteriori servizi e attrezzature che devono essere concordati con lo staff di Sardegna 
Ricerche almeno 10 giorni prima della data dell’evento (comportano verifica disponibilità di personale tecnico); 

- Videoconferenza 
- Streaming 
- Proiezione slide e/o relazioni degli speaker sulle TV della hall 
- Traduzione simultanea  
- Presenza personale tecnico e di segreteria oltre l’orario di lavoro di Sardegna Ricerche 
- Lavagna a fogli mobili e pennarelli  
- Desk segreteria 

 
I costi per questi ulteriori servizi sono a carico del richiedente e si sommano al costo della sala (per info 
contattaci al +39 070 92432321 o via mail capra@sardegnaricerche.it) 
 
 

        
 

Esplora sala a 360° in 4K collegandoti al link: https://youtu.be/t5Aw3JI3sh0 
 
 
 

 

  

https://youtu.be/t5Aw3JI3sh0


Sala Conferenze 
 

La sala è destinata prevalentemente ad attività seminariali, di comunicazione e promozione.  

Adeguatamente allestita, può essere utilizzata anche come segreteria-registrazione partecipanti in occasione di 

eventi di lunga durata. 

 

Può essere allestita con 36 sedie dotate di scrittoio a scomparsa oppure con 15 scrivanie da 2 posti ciascuna, 

tavolo relatori, videoproiettore, pc portatile, lavagna a fogli mobili. 

 

La capienza della sala è quindi: 

36 posti: allestimento con sedie con scrittorio a scomparsa; 

30 posti: allestimento con scrivanie 2 posti  

 

Costo: € 100,00/giorno (Iva inclusa) 
 
È possibile richiedere ulteriori servizi e attrezzature che devono essere concordati con lo staff di Sardegna 
Ricerche almeno 10 giorni prima della data dell’evento (comportano verifica disponibilità di personale 
tecnico); 
 
- Videoconferenza 
- Streaming 
- Proiezione slide e/o relazioni degli speaker sulle TV della hall 
- Disposizione personalizzata degli arredi (scrivanie e sedie)  
- Presenza personale tecnico e di segreteria oltre l’orario di lavoro di Sardegna Ricerche 

 
I costi per questi ulteriori servizi sono a carico del richiedente e si sommano al costo della sala (per info 
contattaci al +39 070 92432321 o via mail capra@sardegnaricerche.it) 
 
 

                      
 
 
 
Esplora la sala a 360° in 4 k collegandoti al link: https://youtu.be/Qh1JJC_qPzc 
 

 
 
 

  

https://youtu.be/Qh1JJC_qPzc


Sala Comunicazione 

 
La sala occupa un'area di circa 70 mq ed è dotata di un tavolo unico a ferro di cavallo con 20 posti fissi e di 

un'ampia parete attrezzata per proiezioni. E' destinata prevalentemente ad attività di comunicazione e 

riunioni.  

 

Dotazioni e servizi inclusi 

- Aria condizionata  

- Oscuramento  

- n. 1 tavolo a ferro di cavallo e n. 20 sedie in tessuto  

- Videoproiettore a soffitto  

- PC portatile 

- Schermo per proiezioni  

- Lavagna a fogli mobili 

 

Costo: € 100,00/giorno (Iva inclusa) 

 

È possibile richiedere ulteriori servizi e attrezzature che devono essere concordati con lo staff di Sardegna 

Ricerche almeno 10 giorni prima della data dell’evento (comportano verifica disponibilità di personale 

tecnico); 

- Videoconferenza 
- Streaming 
- Desk segreteria  
- Assistenza tecnica in sala 
- Presenza personale tecnico e di segreteria oltre l’orario di lavoro di Sardegna Ricerche 
- Proiezione slide e/o relazioni degli speaker sulle TV della hall. 

 
I costi per questi ulteriori servizi sono a carico del richiedente e si sommano al costo della sala (per info 
contattaci al +39 070 92432321 o via mail capra@sardegnaricerche.it) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Esplora la sala a 360° in 4 k collegandoti al link: https://youtu.be/Qh1JJC_qPzc 

 

  

https://youtu.be/Qh1JJC_qPzc


Area workshop 
 

Sala di 200 metri quadri. La dotazione di base prevede 40 postazioni allestite con scrivanie e sedie. 
La disposizione delle scrivanie è “a cuneo” per la migliore visione dello schermo per proiezioni.  
 
Sono inclusi inoltre: 
 
Tavolo per 4/6 relatori; videoproiettore a soffitto; due microfoni fissi e uno radio; lavagna a fogli mobili;  
N° 28 pannelli espositivi di dimensioni cm.74 L x 200 cm. H, con sistema a calamita per l’ancoraggio di poster. 
La sala è adatta sia per esposizioni sia per corsi di formazione, utilizzabile anche per allestimento buffet.  
 
Costo: € 120,00/giorno (Iva compresa) 
 
 

 
 
 
È possibile richiedere ulteriori servizi e attrezzature che devono essere concordati con lo staff di Sardegna 
Ricerche almeno 10 giorni prima della data dell’evento (comportano verifica disponibilità di personale tecnico); 
 
- Videoconferenza 
- Streaming 
- Servizio streaming dall’auditorium 
- Proiezione slide e/o relazioni degli speaker sulle TV della hall 
- Disposizione personalizzata degli arredi (scrivanie e sedie)  
- Presenza personale tecnico e di segreteria oltre l’orario di lavoro di Sardegna Ricerche 

 

I costi per questi ulteriori servizi sono a carico del richiedente e si sommano al costo della sala (per info 
contattaci al +39 070 92432321 o via mail capra@sardegnaricerche.it) 

 

 

Esplora l’area a 360° in 4 k collegandoti al link: https://youtu.be/_SLOyVJB5n4 

  

https://youtu.be/_SLOyVJB5n4


Area informatica 
 

Il modulo area informatica è costituito da 3 aule da 20 posti ciascuna. 
 
Le attrezzature disponibili sono: 
- Stampante di rete 
- Videoproiettore in ogni aula 
- Lavagna a fogli mobili in ogni aula. 

 
Costo: € 80/giorno per sala (Iva inclusa) 

 
 

  
Aula G6    Aula G9    Aula G10 

 
 

È possibile richiedere ulteriori servizi e attrezzature che devono essere concordati con lo staff di Sardegna 
Ricerche almeno 10 giorni prima della data dell’evento (comportano verifica disponibilità di personale 
tecnico); 
 
- Videoconferenza 
- Streaming 
- Proiezione slide e/o relazioni degli speaker sulle TV della hall 
- 20 pc portatili 
- Presenza personale tecnico e di segreteria oltre l’orario di lavoro di SR 

 

I costi per questi ulteriori servizi sono a carico del richiedente e si sommano al costo della sala (per info 

contattaci al +39 070 92432321 o via mail capra@sardegnaricerche.it) 

Esplora l’area a 360° in 4 k collegandoti al link: https://youtu.be/F3zcDm3bQdI 

 
 

  

https://youtu.be/F3zcDm3bQdI


INDICAZION PER L’UTILIZZO DEGLI SPAZI E PER L’ATTIVAZIONE DEI SERVIZI AGGIUNTIVI TECNICI E DI 

SEGRETERIA  

 

Servizi tecnici aggiuntivi 

E’ possibile realizzare: videoconferenze, installazione sw nei pc se richiesti. Per quest’ultima opzione la 
disponibilità di Sardegna Ricerche è di massimo 20 pc ed occorre contattare gli addetti all’assistenza 
tecnica con minimo 3 settimane di anticipo. 

L’Auditorium è dotato degli spazi idonei alla traduzione simultanea. Il servizio è a carico dell’utente, che 
potrà avvalersi del service di propria fiducia sia per le attrezzature che per i traduttori. 

Sardegna Ricerche metterà a disposizione i propri tecnici per la realizzazione in sala del servizio. 

 

Servizi logistici 

Segnaletica: occorre predisporre la segnaletica specifica dell’evento. La preparazione è a carico 
dell’utente, previo sopralluogo e specifiche indicazioni di Sardegna Ricerche. 

Gestione ospiti e relatori/docenti: registrazione partecipanti, portanome, badge, acqua per 
relatori/docenti sono a carico dell’utilizzatore. 

 

SOCIETA’ INSEDIATE NEL PARCO SCIENTIFICO 

Alle società insediate nel Parco Scientifico non è richiesto il costo dell’affitto degli spazi attrezzati ma solo 
quello degli eventuali servizi aggiuntivi. 

 

Ulteriori informazioni possono essere richieste al personale di Sardegna Ricerche nei seguenti orari:  

Lun-Mar: 9:00-13:00 e 14:00-17,00. Mercoledì, Giovedì e Venerdì: 9:00-13:00  

 

 



Modulo di richiesta 
Il modulo, compilato in ogni sua parte, deve essere inviato a sag@sardegnaricerche.it 
I campi contrassegnati da * sono obbligatori 
Nota bene: gli spazi si considereranno prenotati solo con l’accettazione della richiesta da parte di Sardegna 
Ricerche 
 

Il sottoscritto 

In qualità di  

della società 

NON insediata nel parco scientifico  Insediata nel parco scientifico  

con sede in via 
 

 

Città 
 

CAP 
 

telefono 
 

email 
 

PIVA/Codice fiscale 
 

Chiede di poter svolgere le seguenti attività 
 

Titolo della manifestazione o attività proposta 
 

Breve descrizione 
 
 
 

Responsabile dell'evento* 
(se diverso dal titolare richiedente indicare nome e cognome e recapito telefonico) 
 
 

e di utilizzare (indicare la/e sala/e richiesta/e) 
 
 
 
 

 

 

DATA Mattina Sera 

 dalle ore alle ore dalle ore alle ore 

     

     

     

 
Numero di partecipanti previsto *__________________________________________________________ 
N.B.: Eventuali prove tecniche/allestimenti vanno concordati con il personale di SR 
 
Il sottoscritto si impegna al pagamento di un corrispettivo complessivo pari a € ______________ da versare a Sardegna 
Ricerche a mezzo bonifico bancario almeno non oltre 15 giorni prima dell’evento. In difetto, la prenotazione sarà annullata. 
 
Firmato ______________________________________ in data______________________________________ 

mailto:sag@sardegnaricerche.it


Responsabilità civile e danni 
 
Il soggetto richiedente è responsabile in caso di danni a persone e a cose derivanti da incuria e inosservanza 
delle norme antinfortunistiche e sanitarie connesse all'utilizzo degli spazi. 

Sardegna Ricerche non risponde per danni a cose o attrezzature di proprietà o comunque fornite da ditte 
esterne all'ente organizzatore, nonché per furti di prodotti o opere esposte. 

Sardegna Ricerche non assume nessuna responsabilità in relazione agli eventuali danni che possano 
derivare, per qualsiasi ragione, all'utilizzatore dalla fruizione o da uso improprio dei servizi messi a 
disposizione. Sardegna Ricerche non potrà essere ritenuto responsabile per i danni causati dal richiedente 
per qualunque atto, omissione o negligenza nei confronti di Sardegna Ricerche o di terzi. 

Il sottoscritto dichiara di aver preso visione del presente regolamento le cui norme si intendono accettate 
con la firma della presente domanda. 

Dichiara di provvedere direttamente ad ottenere eventuali autorizzazioni previste dalle norme di legge, 
esonerando Sardegna Ricerche da ogni responsabilità civile, penale o amministrativa derivante dalla 
mancanza dei suddetti adempimenti o da uso delle sale, degli impianti e delle attrezzature contrario 
all'ordine e all'incolumità pubblica. 

Le sale e gli spazi attrezzati dovranno essere riconsegnati, fatti salvi i lavori di pulizia ordinaria, nelle 
medesime condizioni in cui sono stati consegnati. Dichiara inoltre di esonerare Sardegna Ricerche da ogni 
responsabilità, impegnandosi fin d'ora a rinunciare, come in effetti rinuncia, a qualsiasi azione di 
risarcimento danni nei confronti di Sardegna Ricerche stessa. 

 

Data ______________________      Firma _____________________________________________________ 

 

 

Informativa sul trattamento dei dati personali (Art. 13 del Regolamento UE 679/2016) 

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 Sardegna Ricerche con sede legale in Via Palabanda 9, 00123 Cagliari 
- nella qualità di Titolare del trattamento dei dati personali, nella persona del legale rappresentante - Direttore Generale, 
informa che i Suoi dati personali saranno oggetto di trattamento da parte di Sardegna Ricerche stesso mediante 
elaborazioni manuali o strumenti elettronici o comunque automatizzati, informatici o telematici, con logiche correlate 
strettamente alle finalità sotto elencate e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati e 
improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della sua riservatezza e dei suoi diritti.  

Il Responsabile della protezione dei dati è il dott. Alessandro Inghilleri (email: rpd@regione.sardegna.it). 

A. Finalità del trattamento 

I dati da lei forniti verranno trattati per le seguenti finalità: utilizzo sale e spazi attrezzati e conseguenti obblighi di legge 
(fatturazione). 

B. Natura del conferimento e conseguenze rifiuto 

Il conferimento dei dati suindicati è obbligatorio per l’adempimento di obblighi insiti nelle disposizioni di legge. Pertanto, 
l’eventuale rifiuto del conferimento dei dati obbligatori comporterà l’oggettiva impossibilità di perseguire le finalità di 
trattamento di cui al punto A. 

C. Base giuridica e liceità del trattamento 

Per le finalità indicate al punto A. della presente Informativa la base giuridica del trattamento, che ne attesta la liceità, 
è quella prevista dall’art. 6, par. 1, lettera c) del GDPR, ossia “il trattamento stesso è necessario per adempiere un 
obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento”. 

D. Diffusione dei dati 

I dati personali non saranno in ogni caso oggetto di diffusione se non qualora obbligatoriamente previsto dalla normativa 
e nei limiti e con le modalità specificatamente indicate dalla stessa. 

E. Diritti dell'interessato 

In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi del Regolamento UE 
2016/679. 

mailto:rpd@regione.sardegna.it

