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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE   N.                 DEL  

 

Proposta n. 5594 del 16/10/2020 

 

STRUTTURA PROPONENTE: DIPARTIMENTO GESTIONE ACCENTRATA ACQUISTI E 

LOGISTICA - S.C. ACQUISTI DI BENI 
Dott.ssa Maria Alessandra De Virgiliis 
 

 

 OGGETTO: Pubblicazioni di legge esito gara procedura aperta per l'affidamento della fornitura 
triennale di materiale di consumo per gli ambulatori di Odontoiatria CND Q01– Impegno di spesa.  

 

 

Con la presente sottoscrizione i soggetti coinvolti nell’attività istruttoria, ciascuno per le attività e le 
responsabilità di competenza dichiarano che la stessa è corretta, completa nonché conforme alle  

risultanze degli atti d’ufficio, per l’utilità e l’opportunità degli obiettivi aziendali e per l’interesse pubblico  

Ruolo  Soggetto  Firma Digitale  

L’istruttore  Gigliola Ventura  

Il Responsabile del 

Procedimento  

Dott. Carlo Contini  

 

 

 

La presente Determinazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda per la Tutela della 

Salute   
           SI [x]                            NO []                       DA  ASSUMERE  CON SUCCESSIVO PROVVEDIMENTO [  ] 

 

 

La presente Determinazione è soggetta al controllo preventivo di cui all’art. 41 della L.R. 24/2020 
 

SI [ ]                         NO [ X] 

 

 
 

 

 

  

SERVIZIO SANITARIO  

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA  

ATS   

Marco
Font monospazio
5304                  27/10/2020
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IL DIRETTORE DELLA STRUTTURA COMPLESSA ACQUISTI DI BENI 
 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 228 del 13/02/2018 di attribuzione dell’incarico di direzione della S.C. 

Acquisti di beni, afferente al Dipartimento Gestione accentrata degli acquisti e logistica alla Dott.ssa M. Alessandra De 

Virgiliis.  

 

VISTA la Deliberazione n. 1256 del 18/12/2017 avente ad oggetto “Approvazione del Funzionigramma”, nel quale 

sono state delineate le materie assegnate a ciascun Servizio compreso nel Dipartimento Gestione Accentrata degli 

acquisti. 

 

VISTO il provvedimento del Direttore Generale n. 800 del 15/06/2018 avente ad oggetto “Definizione e attribuzione di 

attività, atti e provvedimenti alle SS.CCC. afferenti al Dipartimento Gestione Accentrata degli Acquisti e Logistica, 

nonché alle SS.CC. di supporto alle Direzioni di ASSL e al Dipartimento ICT nella materia degli acquisti” relativa alla 

rimodulazione delle competenze in materia di gestione degli acquisti e logistica di cui alle precedenti deliberazioni nn. 

11/2017 e 22/2017, e conseguente ripartizione tra le diverse SSCC del Dipartimento GAAL e le altre SSCC intere.  

 

DATO ATTO che il soggetto che adotta il presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste 

dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla 

Normativa Anticorruzione e che non sussistono, in capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione 

all’oggetto dell’atto, ai sensi della Legge 190 del 06/11/2012 e norme collegate.  

 
RICHIAMATO il Decreto Legislativo del 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i. di (Riordino della disciplina riguardante il diritto 
di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 
amministrazioni, (G.U. n.80 del 05/04/2013), in materia di trattamento dei dati personali. 
 
ATTESO che con Determina Dirigenziale n. 3178 del 26/06/2020 è stata disposta l’aggiudicazione della gara 
procedura aperta per l'affidamento della fornitura triennale di materiale di consumo per gli ambulatori di Odontoiatria 
CND Q01; 

 
RICHIAMATO il D.M. Infrastrutture e Trasporti del 02/12/2016 di definizione degli indirizzi generali di pubblicazione 
degli avvisi e dei bandi di gara di cui agli artt. 70, 71 e 98 del D.Lgs. n° 50 del 2016, il quale, all’art. 3.1.b prevede per 
gli appalti pubblici di lavori, servizi e forniture di importo superiore alle soglie di cui all’art. 35, commi 1 e 2 del codice, 
la pubblicazione per estratto su almeno 2 quotidiani nazionali e su 2 a maggiore diffusione regionale. 
  
ACCERTATO che in merito possa ritenersi applicabile l’art. 36 comma 2 punto a del D. Lgs. 50/2016 , precisando 
peraltro, che per quanto attiene alle pubblicazioni locali il requisito della “maggiore diffusione” non possa che risolversi 
a favore degli unici quotidiani aventi una diffusione su tutto il territorio regionale: “Unione Sarda” e “La Nuova 
Sardegna”, mentre per le pubblicazioni nazionali, sono stati individuati due quotidiani specializzati nel settore delle 
gare pubbliche come “Gazzetta Aste ed Appalti” e “Italia Oggi”, evidenziando che, per quanto riguarda il primo, si 
ricorre  al  servizio in abbonamento annuale in corso, mentre per il secondo, ci si avvale della competenza nel settore 
avvalorata da costi notevolmente contenuti;   
  
VISTI i preventivi richiesti delle pubblicazioni relative agli esiti della gara di cui trattasi per cui si è in grado di quantificare 
l’entità della spesa che andrà a determinarsi a seguito delle successive fatturazioni da parte dei singoli operatori come 
di seguito esposto:   

Pubblicazione CIG 
Importo 

IVA inclusa 

Istituto Poligrafico Zecca dello Stato - GURI ZB42E9B1BD € 1.073,13 

PBM Pubblicità Multimediale Srl  - Quotidiano "Unione 
Sarda" 

ZAD2EB0FD7 € 1.360,54 

 A.Manzoni & C. Spa  - Quotidiano "La Nuova Sardegna" ZAE2EB101C € 2.654,11 

Class Pubblicità Spa  - Quotidiano "Italia Oggi" Z1D2EB103F € 219,60 
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ACCERTATA la sussistenza del credito da parte degli operatori economici interessati, stante l’assolvimento 
dell’obbligazione in parola a seguito del servizio di pubblicazione nella forma e nelle date concordate, così come 
risultante dalla documentazione che resta depositata presso l’ufficio competente delle procedure di pubblicazione;  
  
ATTESO che relativamente alle gare suesposte l’onere derivante per le pubblicazioni di rito è quantificata 
complessivamente in € 5.307,38 IVA di legge compresa; 

 

DETERMINA  

  

 di stabilire che l’onere relativo alle spese di pubblicazione degli esiti della gara di cui alla premessa del presente 

atto viene individuato come segue:   

 

Pubblicazione CIG 
Importo 

IVA inclusa 

Istituto Poligrafico Zecca dello Stato - GURI ZB42E9B1BD € 1.073,13 

PBM Pubblicità Multimediale Srl  - Quotidiano "Unione 
Sarda" 

ZAD2EB0FD7 € 1.360,54 

 A.Manzoni & C. Spa  - Quotidiano "La Nuova Sardegna" ZAE2EB101C € 2.654,11 

Class Pubblicità Spa  - Quotidiano "Italia Oggi" Z1D2EB103F € 219,60 

 

 di stabilire che l’onere derivante dal presente provvedimento quantificato in € 5.307,38 IVA inclusa, verrà 

registrato sul bilancio dell’esercizio 2020 e verrà finanziato come di seguito rappresentato: 

 

UFFICIO  

AUTORIZZATIVO 

MACRO 
AUTORIZZAZIONE 

CONTO 
IMPORTO  

IVA INCLUSA 

DAL  

 

1 

A514030201   
 “Costi per pubblicità, 

promozioni e inserzioni”   

 

€ 5.307,38 

 

 

 di trasmettere copia del presente atto alla SC Segreteria di Direzione Strategica, Affari Generali e Atti 

Amministrativi ATS per la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line dell’Azienda per la Tutela della Salute ATS-

Sardegna.  

 

 

IL DIRETTORE DELLA STRUTTURA COMPLESSA  

ACQUISTI DI BENI    

Dott.ssa Maria Alessandra De Virgiliis  
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE  

nessuno 

 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE  

nessuno 

 

 

 

 

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line dell’ATS dal 
 ___________ al ____________   
 

Il Direttore della S.C. Segreteria di Direzione Strategica, Affari Generali e Atti Amministrativi ATS (o il 
suo delegato). 

 

 

_____________________________ 
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