
UOC Acquisizione Beni e Servizi

Il dirigente della UOC Acquisizione Beni e Servizi

in virtù della delega conferita con deliberazione N°232/2015

HA ASSUNTO LA PRESENTE DETERMINAZIONE

N. 1015 del   26/11/2020

OGGETTO: Affidamento ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 E ss.mm.ii., alla 
Soc. Pubbligare Managment S.r.l. del servizio di pubblicizzazione su G.U.R.I. e 2 quotidiani a 
diffusione nazionale e 2 a diffusione locale della gara per "servizi di copertura assicurativa degli 
IFO"
CIG. Z942EF523F

Esercizi/o 2020 - conto 502020119     Centri/o di costo 2002000

- Importo presente Atto: € 952,08

- Importo esercizio corrente: € 952,08

Budget

- Assegnato: € .

- Utilizzato: € .

- Residuo: € .

Autorizzazione n°: 2020/93924.2031

Servizio Risorse Economiche: Giovanna Evangelista

UOC Acquisizione Beni e Servizi   Proposta n° DT-953-2020 

L’estensore

Domenico Fiorillo 

Il Responsabile del Procedimento

Gianluca Moretti

Il Dirigente della UOC Acquisizione Beni e 
Servizi

 Gianluca Moretti
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La presente determinazione si compone di n° 4 pagine e dei seguenti allegati che ne formano parte integrante 
e sostanziale:

Il Dirigente della UOC Acquisizione Beni e Servizi

Visto                           il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e s.m.i.;

Visto                           il Decreto Legislativo 16 ottobre 2003, n. 288;

Vista                           la Legge Regionale 23 gennaio 2006, n. 2;

Visto                           il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i;

Premesso che con Deliberazione n.1127 del 26 ottobre 2020 gli I.F.O. hanno indetto una 

procedura aperta per l'affidamento dei servizi assicurativi occorrenti agli IFO 

e contestuale proroga al 31 dicembre 2020 dei contratti vigenti;

che nel rispetto dell’Art. 73 comma 4, del D.Lgs. 50/2016 e ss. mm.ii. al fine di 

garantire la certezza della data di pubblicazione e adeguati livelli di trasparen-

za e di conoscibilità delle singole indizioni di gara le stazioni appaltanti devo-

no provvedere alla massima pubblicizzazione degli stessi; 

Considerato che in data 27 ottobre 2020 l’ufficio gare del Servizio Acquisizione Beni e 

servizi, a mezzo mail ha inoltrato richiesta di pubblicazione dell’avviso in pa-

rola comunicando le relative scadenze temporali legate al “timing” di gara; 

Visto la necessità di provvedere quanto prima al servizio richiesto, in data 27 otto-

bre 2020 è stato richiesto un preventivo di spesa alla soc. Pubbligare Manag-

ment S.r.l. per il servizio di pubblicizzazione legale garantendo la massima 

diffusione degli avvisi e bandi di gara nel rispetto dell’Art. 73 comma 4, del 

D.Lgs. 50/2016 e ss. mm.ii. sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 

e su 2 quotidiani a diffusione nazionale e 2 a diffusione locale;
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Attestato che in data 27 ottobre 2020 la soc. Pubbligare Managment S.r.l. inoltrato a 

mezzo mail il preventivo n.14660/2020, che allegato alla presente ne diventa 

parte integrante e sostanziale, che offre il servizio di pubblicazione dell’avvi-

so in oggetto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e su 2 quoti-

diani a diffusione nazionale e 2 a diffusione locale al prezzo complessivo di 

euro 783,28 iva al 22% esclusa;

Ritenuto pertanto opportuno affidare ai sensi dell’Art. 36 comma 2, lett. a) del D.Lgs. 

50/2016 e ss. mm.ii. alla Soc. Pubbligare Managment S.r.l. il servizio di pub-

blicizzazione della procedura aperta per l'affidamento dei servizi assicurativi 

occorrenti agli IFO  al prezzo complessivo di Euro 952,08 iva al 22% e bollo 

da euro 16,00 inclusi; 

Attestato che il presente provvedimento, a seguito dell’istruttoria effettuata, nella forma 

e nella sostanza è totalmente legittimo e utile per il servizio pubblico, ai sensi 

dell’art.1 della legge 20/94 e successive modifiche, nonché alla stregua dei 

criteri di economicità e di efficacia di cui all’art.1, primo comma, della legge 

241/90, come modificata dalla legge 15/2005;

Attestato in particolare, che il presente provvedimento è stato predisposto nel pieno ri-

spetto delle indicazioni e dei vincoli stabiliti dai decreti del Commissario ad 

acta per la realizzazione del Piano di Rientro dal disavanzo del settore sanita-

rio della Regione Lazio

DETERMINA

per i motivi di cui in narrativa che si intendono integralmente confermati di:

- affidare ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a, del D.Lgs. 50/2016 alla Soc. Pubbligare Ma-

nagment S.r.l. il servizio di pubblicizzazione della procedura aperta per l'affidamento dei servizi 

assicurativi occorrenti agli ifo e contestuale proroga al 31 dicembre 2020 dei contratti vigenti al 

prezzo complessivo di Euro 952,08 iva al 22% e bollo da euro 16,00 inclusi; 

- far gravare la spesa complessiva di € 952,08 iva al 22% e bollo da euro 16,00 inclusi, sul 

conto economico 502020119 del corrente esercizio;
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- nominare Responsabile del procedimento il Direttore Acquisizione Beni e Servizi Dott. Gianluca 

Moretti;

- nominare Direttore dell’Esecuzione del Contratto il Sig. Domenico Fiorillo Coad. Amm.vo in ser-

vizio presso l’ufficio Acquisizione Beni e Servizi IFO.

La UOC Acquisizione Beni e Servizi curerà tutti gli adempimenti per l’esecuzione della presente 
determinazione. 

Il Dirigente della  UOC Acquisizione Beni e Servizi

Gianluca Moretti

Documento  firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate
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 Scadenze  TOTALE DOCUMENTO (S.E.&O.)

Pubblicazione bando di gara “servizi di copertura
assicurativa degli IFO suddivisi in 5 lotti. “

 Importi IVA Imponibili

DESCRIZIONE Q.TA'U.M. PREZZOCOD. ART. SC.% IMPORTO C.IVA

Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Vi informiamo che i Vs. dati saranno utilizzati esclusivamente per i fini connessi ai rapporti commerciali tra di noi in essere. Vi

preghiamo di controllare i Vs. dati anagrafici, la P. IVA e il Cod. Fiscale. Non ci riteniamo responsabili di eventuali errori.

 Tipo Documento

Preventivo
 Numero

14660
 Data

27/10/20

 Destinatario

Istituti Fisioterapici Ospitalieri
Via Elio Chianesi, 53
00144 Roma  RM
Italy

C.F.  02153140583P.I.  01033011006

  Valori bollati Pagamento

 TOT.ALE IMPONIBILE  TOT. IVA
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 Aliquote IVA

 Note

 Banca

AE1.

PUBBLIGARE MANAGEMENT SRL
Sede Legale: Via Antonio del Re, 14 - 00019 Tivoli (Roma)
Uffici: Via Isidoro del Lungo, 58 - 00137 Roma
Telefono: 06/33219802 - Fax 0662207186
Cod. Fisc./ P.Iva: 12328591008 - R.E.A. 1366034 Roma

0183 G.U.R.I. V Serie Speciale (come da ns estratto) Pubbl. 1 277,28 277,28 22sp

0245 La Notizia Giornale - ed. nazionale Pubbl. 1

110 Libero - ediz. nazionale Pubbl. 1

0215 Il Giornale ediz. Centro Sud Pubbl. 1

0223 Il Nuovo Corriere di Roma e del Lazio Pubbl. 1

- -------------------------------- 1

TT TOTALE QUOTIDIANI (come da ns estratto) Pubbl. 1 490,00 490,00 22sp

€ 952,08
€ 168,80

€ 0,00
€ 767,28

€ 16,00

€ 16,0030 gg. d.f.f.m.

€ 783,28 € 168,80

esclusa ex art 15 DPR 633/72
IVA 22% art.17ter DPR 633/72

(**) Iva non dovuta ai sensi dell'art. 17-ter, D.P.R. n. 633/1972 (split payment).

UNICREDIT BANCA S.P.A. - AG. Tivoli
IBAN: IT60V0200839452000103454296 - BIC: UNCRITM1544


