
 
Area Amministrativa/Servizio Provveditorato ed economato

Determinazione n. 1414/2018 del 15-10-2018

____________
 

OGGETTO:

AFFIDAMENTO IN FAVORE DELLA SOC. PBM SRL (CAGLIARI) SERVIZIO DI
PUBBLICITÀ LEGALE DELL'ESTRATTO DEL BANDO DI GARA RELATIVO ALLA
PROCEDURA AD EVIDENZA PUBBLICA PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI
COPERTURA ASSICURATIVA DELL'AGENZIA

 
 

VISTA la Legge Regionale n. 6 del 18.05.2006 e s.m.i della Regione Autonoma della Sardegna, istitutiva di
A.R.P.A.S.;

VISTA la Deliberazione n°37/6 del 26/9/2014 della Giunta Regionale e il successivo Decreto n°111/2014
del Presidente della Giunta Regionale con i quali l’ing. Alessandro Sanna è stato nominato Direttore
Generale di A.R.P.A.S;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n°36/40 del 25/7/2017 e il successivo Decreto del
Presidente della Giunta Regionale n°67 del 31/7/2017 con i quali è stato prorogato l’incarico di Direttore
generale dell’A.R.P.A.S. per ulteriori tre anni, con decorrenza 6/10/2017-5/10/2020;

VISTO il Regolamento generale e di organizzazione dell’A.R.P.A.S., approvato con Determina del Direttore
Generale n°31/2015, modificato con Determina del D.G. n°922 del 4/7/2017;

VISTA la determinazione del Direttore Generale n° 46 del 30/05/2016 con la quale è stato conferito al Dott.
Livio Sanna l’incarico di Direttore del Servizio Provveditorato ed economato;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 16/17 del 03.04.2018 con la quale è stato dato il nulla

osta, ai sensi della L.R. 14/195, alla Determinazione del Direttore Generale dell’ARPAS n. 281 del

19.03.2018 avente ad oggetto “Approvazione quarto mese di esercizio provvisorio del bilancio 2018”;

VISTI

·   il D.Lgs. 18 aprile 2016 n° 50 e le Linee guida n° 4 attuative del nuovo codice degli Appalti:
“Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza
comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”
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dell’ANAC approvate con Delibera ANAC n° 1097 del 26/10/2016, aggiornate al Decreto Legislativo
19 aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018;

·   il Regolamento avente ad oggetto le Acquisizioni di lavori, beni e servizi di importo inferiore alla
soglia di rilevanza comunitaria (art. 36 D.Lgs 50/2016) adottato dall’Agenzia con Determinazione
del Direttore Generale n° 908 del 3/07/2017;

CONSIDERATO che con propria Determinazione n°1290/2018 del 25/09/2018 è stata indetta una

procedura aperta ad evidenza pubblica per affidare i servizi di copertura assicurativa  relativi alle polizze All

Risk, RCT/O, RC Patrimoniale, Infortuni, Libro Matricola RC Auto + Corpi Marittimi e Kasko Dipendenti in

scadenza il prossimo 31/12/2018  il cui valore complessivo per 36 mesi è pari a € 499.200,00 + iva;

DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 72 del D. Lgs. n. 50/2016, il bando di gara predisposto dal Servizio
Provveditorato è stato pubblicato sul sito dell’Unione Europea lo scorso 27/09/2018 con numero 2018/S
186-420412 e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – Serie Speciale Contratti Pubblici in data
5/10/2018 con numero 116;

VISTO il Decreto MIT del 02.12.2016 Definizione degli indirizzi generali di pubblicazione degli avvisi e dei
bandi di gara di cui agli art. 70, 71 e 98 del D.Lgs.n. 50/2016 pubblicato nella GURI n. 20 del 25/01/2017, il
quale prevede inoltre che, fino alla data di funzionamento della piattaforma digitale ANAC, gli avvisi e i
bandi di gara siano pubblicati oltre che nella GURI serie speciale suindicata e sulla piattaforma informatica
del MIT anche, dopo 12 giorni dalla trasmissione alla GUUE, per estratto su almeno due dei principali
quotidiani a livello nazionale e due a maggiore diffusione locale nel luogo ove si eseguono i contratti;

CONSIDERATO che l’ARPAS ha sottoscritto un abbonamento annuale comprensivo del servizio di
pubblicità legale con il quotidiano nazionale ASTE e APPALTI PUBBLICI, il quale rappresenta il secondo
quotidiano nazionale sul quale pubblicare l’avviso in oggetto;

 

VISTO che si è già provveduto a pubblicare gratuitamente sul quotidiano nazionale Aste & Appalti e che è
pertanto obbligatoria la pubblicazione dell’estratto su almeno un altro quotidiano nazionale e sui due
quotidiano locali;

ATTESO che in Sardegna vi sono esclusivamente due quotidiani locali sui quali poter pubblicare i bandi e
gli avvisi di gara attraverso i concessionari PBM Pubblicità Multimediale Srl (L’unione Sarda) e A.
Manzoni SPA (La Nuova Sardegna);

DATO ATTO che il servizio di pubblicazione sui quotidiani dell’estratto del bando di gara ha un costo
inferiore a € 40.000,00 e che, visto l’importo presunto delle pubblicazioni sul quotidiano L’Unione Sarda e
La Nuova Sardegna, si può procedere con l’affidamento diretto ai due Operatori economici - concessionari
suddetti che risultano essere ad ogni confronto i migliori offerenti per le pubblicazioni suddette;

PRESO ATTO che il preventivo di spesa formulato in data 5/10/2018 dalla Società PBM Pubblicità
Multimediale Srl con sede in Cagliari – Piazzetta L’Unione Sarda n° 18 per la pubblicazione dell’estratto
del bando di gara in oggetto è pari a complessivi € 1.025,20+ IVA = EURO 1250,74;

DATO ATTO che è stato acquisito il CIG n° ZB2253FAAD;

CONSIDERATO che si rende necessario impegnare le somme utili per la copertura della spesa di
pubblicità sul Capitolo SC02.1145 – Missione 01 – Programma 03 – Azione 03 – “Annunci e
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pubblicazioni legali”, del bilancio 2018 per complessivi € 1.250,74 di cui € 1.025,20 in favore di PBM Srl
(partita IVA 01959730928) e € 225,54 da versare direttamente all'erario;

DETERMINA
 

1.      Di affidare alla PBM Pubblicità Multimediale Srl con sede in Cagliari – Piazzetta L’Unione Sarda
n° 18 P.IVA 01959730928 il servizio di pubblicità legale dell’estratto del Bando di gara relativo alla
procedura ad evidenza pubblica per l’affidamento dei servizi di copertura assicurativa dell’Agenzia al
prezzo complessivo di € 1025,20+ IVA = € 1.250,74;

2.      Di impegnare con n° 3180000907 le somme necessarie per la copertura della suddetta spesa sul
Capitolo SC02.1145 – Missione 01 – Programma 03 – Azione 03 – “Annunci e pubblicazioni
legali”, del bilancio 2018 per complessivi € 1250,74 di cui € 1.025,20 in favore di PBM Pubblicità
Multimediale Srl con sede in Cagliari – Piazzetta L’Unione Sarda n° 18 P.IVA 01959730928 e €
225,54 da versare direttamente all'erario.

 

 

 
 
    
 

Il Direttore *
LIVIO SANNA

 
 
* Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del Decreto legislativo 82/2005.
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