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DIPARTIMENTO TECNICO AMMINISTRATIVO

STRUTTURA COMPLESSA PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DELLE FORNITURE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: Ricerca sponsor per la realizzazione del progetto “Chiamata attiva dei cittadini over-65
per offerta vaccinale dedicata”. Determinazione a contrarre. Approvazione dell’Avviso di
sponsorizzazione e della domanda di partecipazione.

IL DIRETTORE

Visto l'art. 4 – comma 2 – del D. lgs. 30/03/2001, n.165;
Visto l’art. 45 dell'Atto Aziendale, approvato con deliberazione del Direttore Generale n. 239 del
19/04/2018, rubricata: “Rimodulazione 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., adottato con deliberazione n. 514 del 31/10/2017”,
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;
Richiamata la deliberazione n. 353 del 02/08/2018 inerente alla presa d’atto della D.G.R. Regione
Liguria n. 547 del 13/7/2018 ad oggetto: “Atto di Autonomia Aziendale della ASL 3. Provvedimenti
conseguenti”, con la quale si prevede di dare attuazione graduale all’assetto organizzativo complessivo
previsto;
Premesso che con nota della Direzione Sanitaria, acquisita agli atti con ID prot. n. 93120565 del
7/03/2022, è stato trasmesso l’Avviso per la ricerca di sponsorizzazioni per la realizzazione del
progetto “Chiamata attiva dei cittadini over-65 per offerta vaccinale dedicata”;
Richiamata la deliberazione n. 895 del 13/07/2009, con la quale A.S.L. 3 ha approvato il
“Regolamento per la disciplina dei contratti di sponsorizzazione e vendita di spazi pubblicitari e lo
“Schema di contratto di sponsorizzazione”;
Visto l’art. 43 della L. n. 449 del 1997, che consente alle pubbliche amministrazioni di stipulare
contratti di sponsorizzazione con soggetti privati ed associazioni, senza fini di lucro, al fine di favorire
l'innovazione dell'organizzazione amministrativa e di realizzare maggiori economie, nonché una
migliore qualità dei servizi prestati;
Visto l’art. 19 del D. Lgs. 50 del 2016 e s.m.i., il quale prevede, per l’affidamento di contratti di
sponsorizzazione di lavori, servizi o forniture per importi superiori a € 40.000,00, la previa
pubblicazione, sul sito internet della stazione appaltante, di apposito avviso;
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Rilevato che l’importo minimo presunto del contratto in oggetto è stato stimato in € 35.000,00 (IVA
esclusa);
Ritenuto opportuno, tuttavia, al fine di garantire il rispetto dei principi di efficienza, efficacia,
trasparenza dell’azione amministrativa, procedere alla pubblicazione di apposito avviso con il quale si
rende nota, nell’ottica del miglior utilizzo delle risorse economico-finanziarie disponibili e della
implementazione delle risorse umane presenti attraverso l’individuazione di ulteriori qualificate figure
professionali esterne, la ricerca di uno sponsor per la realizzazione del progetto in oggetto;
Ritenuto necessario informare tutti gli interessati in merito alle condizioni e ai termini richiesti per la
realizzazione del progetto “Chiamata attiva dei cittadini over-65 per offerta vaccinale dedicata”,
attraverso la pubblicazione, sul sito internet aziendale della A.S.L. 3 “Genovese” (www.asl3.liguria.it
– sezione “Amministrazione trasparente - Bandi gara e contratti - AVVISI - Manifestazioni di
interesse”) della presente determinazione e dei relativi allegati, ossia:
A) Avviso per ricerca di sponsorizzazione,
B) Domanda di partecipazione;
Evidenziato che l’Avviso di cui all’allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto, non
vincola in alcun modo l’Azienda, la quale potrà decidere di concludere o meno il procedimento anche
interrompendolo in corso di procedura, senza possibilità di pretesa alcuna da parte degli interessati;
Rilevato che le domande di partecipazione debbano pervenire esclusivamente tramite il modello di cui
all’allegato B;
Visto il D. Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 e ss.mm.ii.;

DETERMINA

1. Di approvare gli allegati alla presente determinazione, quali parte integrante e sostanziale della
stessa, ovvero:
A) Avviso per ricerca sponsorizzazione;
B) Domanda di partecipazione;
2. Di dare atto che la spesa presunta, stimata in € 35.000,00 = IVA esclusa, verrà eventualmente
imputata con successivo provvedimento sul conto economico 180.005.040 (Altri servizi appaltati)
del Bilancio di esercizio di riferimento;
3. 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;
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4. Di dare atto inoltre che il presente provvedimento è composto da n. 3 pagine e da:
A) Avviso per ricerca sponsorizzazione (n. 4 pagine);
B) Domanda di partecipazione, di (n. 1 pagina);
per un totale complessivo di n. 8 pagine.

Per
S.C. PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DELLE FORNITURE
IL DIRIGENTE DELEGATO
(Dott. Alessandro LUPI)

Visto per la verifica della regolarità contabile:
IL DIRETTORE
S.C. BILANCIO E CONTABILITÀ
(Dott. Stefano GREGO)
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