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S.C. PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DELLE FORNITURE
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
OGGETTO: Servizio di pubblicazione di bandi e avvisi di gara su GURI e quotidiani edizioni
nazionali/regionali e servizi complementari relativi alle gare bandite dalla Centrale e
dalle AA.SS.LL., EE.OO. e IRCCS della Regione Liguria, affidato attraverso il sistema di
convenzione realizzato dalla Centrale Regionale di Acquisto della Regione Liguria.
Recepimento degli esiti di gara ed adesione alla relativa convenzione fino al 05/06/2019.
Spesa presunta pari ad ¿ 30.500,00.=IVA inclusa.
IL DIRETTORE
Visto l'art.4 - comma 2 - del D. Leg.vo 30/03/2001, n.165;
Visto l’art. 64 dell'Atto Aziendale, definitivamente approvato con deliberazione del Direttore Generale n.
305 del 7/5/2015, rubricata: “IV^ revisione dell’ atto aziendale di diritto privato ai sensi dell'art. 3,
comma 1 bis, del D.Lgs. 30 Dicembre 1992, n. 502 e s.m.i. Approvazione definitiva.”, il quale attribuisce
alla Struttura Complessa Programmazione e Gestione delle Forniture la competenza in materia di
gestione delle procedure di acquisizione di beni e servizi;
Premesso che:
-con la legge della Regione Liguria 6/11/2012 n. 34, le funzioni di Centrale Regionale di Acquisto, ai
sensi dell’art. 33 del D. Lgs 12/04/2006, n. 163, già disciplinate dalla L. R. 14/2007 e s.m.i., sono state
assegnate, a decorrere dal 1/1/2013, ad apposita area dell’Agenzia Regionale Sanitaria (ARS);
-con L.R. n. 17/2016 della Regione Liguria è stata istituita l’Azienda Ligure Sanitaria della Regione
Liguria (A.Li.Sa.) quale ente del SSR, dotato di personalità giuridica di diritto pubblico e di autonomia
amministrativa, patrimoniale, organizzativa, tecnica , gestionale e contabile ed è stata disposta, ai sensi
dell’art. 11 comma 1, la cessazione, alla data del 30/09/2016, dell’Agenzia Regionale Sanitaria della
Regione Liguria (A.R.S.) a cui A.Li.Sa., ai sensi dell’art. 11 comma 2, succede a titolo universale nei
rapporti giuridici attivi e passivi a decorrere dal 1/10/2016;
-con la determinazione di A.Li.Sa - Area Centrale Regionale di Acquisto n. 158 del 26/4/2018 è stato
aggiudicato alla ditta STC Managing S.r.l.s. – Via del Milite Ignoto, 44 – 76121 Barletta, il Servizio di
pubblicazione di bandi e avvisi di gara su GURI e quotidiani edizioni nazionali/regionali e servizi
complementari relativi alle gare bandite dalla Centrale e dalle AA.SS.LL., EE.OO. e IRCCS della
Regione Liguria per un periodo di mesi 12, secondo lo schema seguente:
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Lotto

Descrizione

Unico

Servizio di pubblicazione di bandi e avvisi di gara su GURI e quotidiani
edizioni nazionali/regionali e servizi complementari

Suddiviso in:
Importo unitario
A
Pubblicazione GURI Indizione/Rettifiche/Esiti
B
Pubblicazione su due testate a diffusione nazionale – Italia Oggi
B
Pubblicazione su due testate a diffusione nazionale – Milano Finanza
C
Pubblicazione su due testate a diffusione regionale – Tuttosport Ed. Nord Ovest
C
Pubblicazione su due testate a diffusione regionale – La Repubblica Ed. Genova

Importo
(IVA esclusa)
245.281,00

€ 17,33
€ 32,00
€ 30,00
€ 27,50
€ 90,00

-in data 5/6/2018, è stata sottoscritta la Convenzione di fornitura fra la Stazione appaltante e la ditta
aggiudicataria per una durata di mesi 12, con scadenza fissata in data 5/6/2019;
Ritenuto di procedere al recepimento degli esiti di gara di cui alla sopra citata determinazione n. 158 del
26/4/2018, relativamente al fabbisogno della A.S.L. 3, come di seguito riportato:
Lotto
Unico

Descrizione
Servizio di pubblicazione di bandi e avvisi di gara

Fabbisogno
n. 5 gare

Importo stimato per gara
€ 5.000,00 IVA esclusa

Ritenuto pertanto di aderire, fino al 5/6/2019, relativamente al fabbisogno della A.S.L. 3, alla sopra citata
Convenzione stipulata fra la Stazione appaltante e la ditta aggiudicataria;
Dato atto che gli ordinativi di fornitura, da sottoscrivere a cura di ciascuna Azienda, saranno redatti in
base allo schema tipo approvato con la deliberazione di indizione e verranno emessi relativamente ai
prodotti aggiudicati;
Valutato che la spesa complessiva presunta per la fornitura in oggetto, sulla base delle risultanze di gara,
ammonta ad € 25.000,00.=IVA esclusa, pari a circa € 30.500,00.= IVA inclusa;
Evidenziato che la scrivente amministrazione ha provveduto ad ottenere, in ottemperanza alla normativa
sulla tracciabilità dei flussi finanziari, il C.I.G. derivato, relativo all’affidamento della fornitura in
oggetto, come di seguito specificato:
Lotto
Unico

Ditta aggiudicataria
STC Managing S.r.l.s.

CIG C.R.A.
7404144CE8

CIG Derivato A.S.L. 3
7531546C5D

Dato atto che, ai sensi dell’art. 31 comma 1 del D. Lgs. 50/2016, viene nominato Responsabile Unico del
Procedimento per la A.S.L. 3, il Direttore della S.C. Programmazione e Gestione delle Forniture, dott.
Patrizio Callao;
Visto il D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i.;
Visto il “Regolamento per l’acquisizione di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia
comunitaria” approvato con delibera n. 565 del 26 Luglio 2016;
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DETERMINA
Per le motivazioni indicate in premessa:
1. di prendere atto degli esiti di gara di cui alla determinazione di A.Li.Sa - Area Centrale Regionale di
Acquisto n. 158 del 26/4/2018, con la quale veniva aggiudicato il Servizio di pubblicazione di bandi e
avvisi di gara su GURI e quotidiani edizioni nazionali/regionali e servizi complementari relativi alle gare
bandite dalla Centrale e dalle AA.SS.LL., EE.OO. e IRCCS della Regione;
2. di aderire, fino al 5/6/2019 e relativamente al fabbisogno della A.S.L. 3, alla convenzione di fornitura
sottoscritta dal Direttore dell’Area Centrale Regionale di Acquisto e dalla ditta STC Managing S.r.l.s. –
Via del Milite Ignoto, 44 – 76121 Barletta, aggiudicataria del servizio in oggetto;
3. di dare atto che i costi presunti derivanti dal presente provvedimento, pari a complessivi € 30.500,00
(Iva inclusa) hanno la seguente IMPUTAZIONE CONTABILE:
Codice verifica contabile:
TIPO
ANNO
CONTO
U
2018
170.015.010
U
2019
170.015.010

AUTORIZZAZIONE
2018/69/2
2019/

IMPORTO
15.500,00
15.000,00

4. di dare atto che l’originale della presente determinazione, firmato digitalmente, costituito da un
documento generato con mezzi informatici, è redatto in conformità alle disposizioni del Codice
dell’Amministrazione digitale ed è conservato negli archivi informatici della A.S.L. n. 3;
5. di dare atto che la presente determinazione dirigenziale è composta da n. 3 pagine e da copia
dell’ordinativo di fornitura, di n. 4 pagine, per un totale di n. 7 pagine.

IL DIRETTORE
S.C. PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DELLE FORNITURE
(Dott. Patrizio CALLAO)
Visto per la verifica della regolarità contabile:
IL DIRETTORE
S.C. BILANCIO E CONTABILITÀ
(Dott. Stefano GREGO)

2018/208/PC/al
Acquisti - Adesioni C.R.A\Recepimenti\Pubblicazioni\Determina
LUPI ALESSANDRO
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