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DETERMINAZIONE N.  346    DEL    10/10/2012              

———— 
Oggetto: Impegno di spesa per pubblicazione sui quotidiani dell’estratto del bando di gara 

per l’affidamento del servizio assicurativo. 

VISTA la Legge Regionale n. 6 del 18.05.2006 istitutiva dell’ARPAS; 

VISTA  la determinazione del Direttore Generale n° 31 del 17/05/2012 con la quale è 

stato conferito alla Dott.ssa Rosaria Ferralasco l’incarico di Direttore del 

Servizio Patrimonio Provveditorato Economato; 

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n° 16/23 del 18/04/2012 con la quale è 

stata approvata la Determinazione del Commissario Straordinario dell’ARPAS 

n° 12 adottata il 06/02/2012 concernente la proposta di approvazione di Bilancio 

di previsione per l’esercizio 2012 e triennale 2012 – 2014; 

PREMESSO che con Determinazione del Direttore Generale n°76 del 14/06/2012 è stata formalizzata 

l’indizione di una gara d’appalto mediante procedura aperta per l’affidamento del 

Servizio assicurativo, suddiviso in otto lotti, per un importo complessivo a base d’asta di 

€ 414.600,00 (IVA esclusa); 

ATTESO  che, nel rispetto dell’art. 66 del D.Lgs. 163/2006 , occorre dare idonea pubblicità alla 

gara in oggetto, provvedendo dopo la pubblicazione del bando di gara sulla Gazzetta 

Ufficiale Europea, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – serie speciale, sul 

sito informatico del Ministero delle Infrastrutture, sul sito istituzionale 

dell’Amministrazione Regionale, sul sito dell’ARPAS anche alla pubblicazione dell’ 

estratto del Bando su due quotidiani a diffusione nazionale e due a diffusione regionale; 

VISTI i preventivi acquisiti dalle Ditte concessionarie di pubblicità dai quali risultano i seguenti 

prezzi :  

     A.Manzoni &C. SPA di Cagliari (La Nuova Sardegna+La Repubblica) €     1.020,00 + iva;  

     PBM Pubblicità Multimediale Srl di Cagliari (L’Unione sarda)  €  1.025,20 + iva; 

                              RCS Pubblicità (Il Corriere della Sera)      €     400,00 + iva; 

    Il Sole 24 Ore         €    480,00 + iva; 
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CONSIDERATO    che l’ARPAS ha sottoscritto un abbonamento annuale comprensivo del servizio di 

pubblicità legale con il quotidiano nazionale ASTE e APPALTI PUBBLICI;  

 che, pertanto, si deve procedere ad affidare la pubblicazione su due quotidiani locali e 

uno nazionale; 

 che i preventivi più convenienti per l’Agenzia risultano essere i seguenti: 

      A.Manzoni &C. Spa (La Nuova + La Repubblica): prezzo complessivo  €    1.234,20 (iva 
inclusa);  

      PBM Srl         prezzo complessivo  €  1.240,49 (iva inclusa). 

                                   

DATO ATTO  che l’affidamento in oggetto da luogo ad una transazione soggetta agli obblighi della  

Tracciabilità dei flussi finanziari” , di cui art. 3 della Legge n. 136 del 13.08.2010 così 

come modificata dal D.L. n. 187 del 12.11.2010, per cui si è proceduto a richiedere i 

seguenti CIG: n° Z4D06B4718 (Manzoni Spa)  - n° Z7D06B4749 (PBM Spa); 

RITENUTO  di dover impegnare, per i motivi in premessa, l’importo complessivo di € 2.474,69 Iva 
inclusa, sul Capitolo SC02.1145 relativo a “Annunci e pubblicazioni legali”; 

DETERMINA 

1 di impegnare sul Capitolo SCO2.1145 “Annunci e pubblicazioni legali” della parte passiva del 

Bilancio in corso, la spesa complessiva di € 2.474,69 IVA inclusa per la copertura delle spese 

relative alla pubblicazione dell’estratto del bando di gara per l’affidamento del Servizio assicurativo 

su due quotidiani locali ed uno nazionale a favore dei sotto elencati beneficiari: 

• A. Manzoni & C. – filiale di Cagliari per la pubblicazione sui quotidiani “ La Nuova Sardegna+La 
Repubblica” – prezzo complessivo € 1.234,20 (IVA inclusa) – impegno n. 3120000486 

• PBM Pubblicità Multimediale Srl di Cagliari per la pubblicazione sul quotidiano “L’Unione 
Sarda” – Piazza L’Unione sarda – 09122 – Cagliari Partita Iva 01959730923 - prezzo 
complessivo € 1.240,49 (IVA inclusa)  - impegno n. 3120000487. 

La presente determinazione è inviata al Servizio Affari Generali per gli adempimenti di pubblicazione 
nell’Albo pretorio  dell’Agenzia e all’Ufficio Comunicazioni per la pubblicazione nel Portale. 

 

Il Direttore del Servizio  

Rosaria Ferralasco 
SMelis 
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Si attesta che gli oneri previsti nella presente determinazione del Direttore___________________________   
n°________del______________ hanno copertura finanziaria nei capitoli di spesa indicati nel suddetto provvedimento.  

Impegno n°_______________________________________________ 

Data_____________________________________________________ 

Il Direttore Servizio Rag. e Finanze_____________________________ 


