
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. 761 del   18/10/2021

OGGETTO: AFFIDAMENTO ALLA SOC. PUBBLIGARE MANAGMENT SRL DELLA PUB-
BLICAZIONE SU G.U.R.I. E QUOTIDIANI DELLA PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDA-
MENTO DELLA FORNITURA N COMODATO D'USO GRATUITO DI "INIETTORI DI 
MEZZO DI CONTRASTO PER TAC E RMN E RELATIVO MATERIALE DI CONSUMO" 
OCCORRENTE AGLI IFO PER IL PERIODO DI 3 ANNI PIÙ UN ANNO DI EVENTUALE 
RINNOVO.
CIG. Z963364CD5

Esercizi/o ESERCIZIO 2021 CDC 2002000     Centri/o di costo .

- Importo presente Atto: € 1.031,80

- Importo esercizio corrente: € .

Budget

- Assegnato: € .

- Utilizzato: € .

- Residuo: € .

Autorizzazione n°: .

Servizio Risorse Economiche: Giovanna Evangelista

UOC Acquisizione Beni e Servizi   Proposta n° DT-776-2021 

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. 981 del 2021 gli I.F.O. hanno indetto una procedura 

aperta, art. 60 d.lgs.50/2016 gestita con sistema telematico (stella) per l'affida-

mento di una fornitura in comodato d'uso gratuito di iniettori di mezzo di con-

trasto per Tac e Rmn e relativo materiale di consumo occorrente alle strutture 

degli Ifo per il periodo di tre anni (con facoltà di rinnovo per ulteriori dodici 

mesi);

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 settembre 2021 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 28 set-

tembre 2021 è stato richiesto un preventivo di spesa alla soc. Pubbligare Ma-

nagment S.r.l. per il servizio di pubblicizzazione legale garantendo la massi-

ma diffusione degli avvisi e bandi di gara nel rispetto dell’Art. 73 comma 4, 
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del D.Lgs. 50/2016 e ss. mm.ii. sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Ita-

liana e su 2 quotidiani a diffusione nazionale e 2 a diffusione locale;

Attestato che in data 28 settembre 2021 la soc. Pubbligare Managment S.r.l. ha inoltra-

to a mezzo mail il preventivo n.15985 del 28/09/2021, che offre il servizio di 

rielaborazione ed ottimizzazione del testo, pubblicazione dell’avviso in ogget-

to sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e su 2 quotidiani a diffu-

sione nazionale e 2 a diffusione locale al prezzo complessivo di euro 832,62 

bollo e iva al 22% esclusi;

Ritenuto pertanto opportuno affidare ai sensi dell’Art. 1, comma 2, Lett. a, del D.L. n. 

76/2020 alla Pubbligare Managment S.r.l. il servizio di pubblicizzazione della 

procedura aperta, art. 60 d.lgs.50/2016 gestita con sistema telematico (stella) 

per l'affidamento di una fornitura in comodato d'uso gratuito di iniettori di 

mezzo di contrasto per Tac e Rmn e relativo materiale di consumo occorrente 

alle strutture degli Ifo per il periodo di tre anni (con facoltà di rinnovo per ul-

teriori dodici mesi) al prezzo complessivo di Euro 1.031,80 iva al 22% e bol-

lo 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;

DETERMINA

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

affidare ai sensi dell’art. Art. 1, comma 2, Lett. a, del D.L. n. 76/2020 alla Soc. Pubbligare ma-

nagment S.r.l. il servizio di pubblicizzazione della procedura aperta, art. 60 d.lgs.50/2016 gestita 

con sistema telematico (stella) per l'affidamento di una fornitura in comodato d'uso gratuito di 

iniettori di mezzo di contrasto per Tac e Rmn e relativo materiale di consumo occorrente alle 
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strutture degli Ifo per il periodo di tre anni (con facoltà di rinnovo per ulteriori dodici mesi) al 

prezzo complessivo di Euro 1.031,80 iva al 22% e bollo da euro 16,00 inclusi; 

far gravare la spesa complessiva di € 1.031,80 iva al 22% e bollo da euro 16,00 inclusi, sul conto 

economico 502020119 del corrente esercizio;

- nominare Responsabile del procedimento il Direttore Acquisizione Beni e Servizi Dott. Gianlu-

ca Moretti;

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

servizio 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

Pag. 4 di 4


