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REGIONE CALABRIA
AZIENDA OSPEDALIERA "PUGLIESE - CIACCIO"

88100 CATANZARO
Regione Calabria

UOC : Area Acquisizione Beni e Servizi

DETERMINAZIONE N. 1492 del 19/12/2017
(Delibera del Direttore Generale N° 168/2017 del 30 Maggio 2017)

Numerazione interna: 880 del 18/12/2017

Oggetto: affidamento pubblicazione bando di gara ed esito di gara alla Società Vivenda per la procedura
aperta cessione pro soluto dei crediti IVA maturati dalla AOPC nell'anno 2016 CIG Z95215D699

C.I.G.:

PREMESSO CHE:             

con delibera  n. 327 del 12/12/2017  con la quale, tra l’altro, è stata autorizzata l’indizione di una indagine di mercato
finalizzata all’acquisizione dei preventivi per il successivo affidamento ex art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, con
aggiudicazione al minor prezzo, avente ad oggetto il servizio di pubblicazione del Bando di gara, relativo alla procedura
aperta  ai  sensi  dell’art.60  del  Codice  per  l’affidamento  del  servizio  di  cessione pro-soluto  dei  crediti  IVA maturati
dall’AOPC nell’anno 2016,  sulla  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  Italiana  e  su due quotidiani a diffusione
nazionale e su due quotidiani a diffusione locale e del relativo esito;

CONSIDERATO che, al fine di ottemperare al suddetto onere, sono stati richiesti, con nota prot.2651 /2017, preventivi di
offerta alle società di servizio

1.       Pubbligare management srl 

2.       Lexmedia srl

3.       Digitalpa

4.       Famis

5.       Mediagraphic

6.       Vivenda

CONSIDERATO che, entro il termine di scadenza stabilito (14/12/2017 ore 13) sono pervenuti i preventivi delle seguenti
società:

1.       Vivenda                                     € 2.307,67 oltre IVA € 507.68 = 2. 815,35 + 32,00 per spese

2.       S.I.F.I.C. (famis)                                       € 2. 450,00 oltre IVA € 539,00 = 2. 989,00 + 32,00 per spese

3.       Mediagraphic                           € 3.900,00 oltre IVA € 858,00

 

CONSIDERATO che la  Società Vivenda Srl ha offerto, in conformità alla richiesta, il prezzo  basso  per un importo di  €
2.307,67 oltre IVA 507.68 = 2. 815,35 + 32,00 per spese;
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PRESO ATTO che l’impegno è stato assunto con Delibera n. 327 del 12/12/2017  sul conto 52/02/01/19 cod CE1740 (spese
di pubblicità e abbonamenti)

VISTA l’istruttoria a cura del Responsabile Unico del procedimento dott. Sergio Chiarella nominato ai sensi dell’art.31 del
D.L.vo 50/2016 e della L. n.241/90 art. 7

VISTO  l’art. 36 comma 2 lett.b) del  D.L.vo  18 Aprile 2016, n.50

VISTO  il CIG N. N. Z95215D699

ATTESTATO  che il presente provvedimento, nella forma e nella sostanza è conforme alla legge, regolamenti o accordi
contrattuali ed utile per il servizio pubblico, ai sensi e per gli effetti delle vigenti disposizioni di legge

Determina

Per i motivi di cui in premessa qui ripetuti e confermati di:

a)       affidare alla Società  Vivenda srl , il servizio inerente la pubblicazione del bando di gara relativo alla
procedura aperta ai sensi dell’art.60 del Codice per l’affidamento del servizio di cessione pro-soluto dei credi
IVA  maturati  dall’AOPC  nell’anno  2016  sulla  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  Italiana  e   su  due
quotidiani a diffusione nazionale e su due quotidiani a diffusione locale, per un importo di €
2.307,67 oltre IVA € 507.68 = 2. 815,35 + 32,00 per spese;

b)      prendere atto che l’impegno è stato assunto con Delibera n. 327 del 12/12/2017  sul conto 52/02/01/19 cod
CE1740 (spese di pubblicità e abbonamenti)

c)        provvedere al pagamento della relativa fattura previo riscontro ai sensi della normativa vigente:

d)      dare atto che il Codice CIG acquisito dall’AVCP è il N. Z95215D699

e)      dichiarare  il presente provvedimento immediatamente esecutivo;

f)        pubblicare il presente provvedimento sul sito Web Aziendale http://www.aocatanzaro.it/ Sez.
Amministrazione Trasparente;

 

g)      prendere atto che gli atti relativi alla procedura sono custoditi presso questa S.O.C.

Il Responsabile del procedimento
Sig. Sergio Chiarella

Il Dirigente Responsabile della Struttura
F.to Dott. Paolino Simio

Il Dirigente Area Risorse Finanziarie
Avv. Walter Tallerico

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e
la firma autografa; il documento è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione. L'accesso agli atti viene garantito
ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonchè al regolamento per l'accesso agli atti.

http://www.aocatanzaro.it/

