
                                                                                               
                                                     

Determinazione Dirigenziale del Direttore della S.C. ABS

N.___________                                         del________________ 

Oggetto: Spese pubblicazioni su quotidiani locali e nazionali ex art. 73 D. Lgs. n. 50/2016 di cui alla Deliberazione n.

287 del 10.03.2022. OO.EE. vari. Importo complessivo  € 4.295,20 oltre Iva di Legge. CIG Z1335A2AE9.

PDTD/2022/579

Pubblicata all’Albo Pretorio dell’Azienda a partire da __________________________ per 15 giorni consecutivi e posta

a disposizione per la consultazione                                                           

                                                 S.S.D. Affari Generali Ufficio Delibere

_______________________________________________________________________________________________

La presente Determinazione Dirigenziale prevede un impegno di spesa a carico dell’Azienda Ospedaliera Brotzu

SI □     NO □

Il Direttore della S.C. ABS

Vista                 la Deliberazione n. 589 del 15.04.2015 con la quale è stata conferita delega in diversi ambiti di

attività al Direttore della SC Acquisti Beni e Servizi;

Dato atto che con Delibera n. 673 del 30.04.2020, si è provveduto ad integrare ulteriormente gli atti di

competenza del Direttore del Servizio Acquisti rispetto a quelli di cui alla Determinazione n.

589 del 14.04.2015;

Premesso che con Deliberazione n. 287 del 10.03.2022 – liberamente consultabile e scaricabile dall’albo

pretorio del sito www.aobrotzu.it  – è stata indetta la  procedura  aperta informatizzata per la

fornitura  di  sacche  quadruple  per  prelievo  di  sangue  da  donatore  con  filtro  per  anni  tre,

eventualmente rinnovabili  per ulteriori  due anni, per le esigenze dell’Associazione Volontari

Sangue in convenzione con l’ARNAS “G. Brotzu”, CIG 9117559FB1;

Dato atto che in ottemperanza agli obblighi di pubblicità su quotidiani nazionali e locali, di cui all’art. 73

del D. Lgs. n. 50/2016 si richiedeva  in merito  alla procedura aperta innanzi  individuata alle

Società PBM Pubblicita’ Multimediale S.r.l. (quotidiano locale “L’Unione Sarda”),  A. Manzoni &

C. Spa GEDI Gruppo Editoriale  S.p.a.  (quotidiano nazionale “La Repubblica”  e quotidiano

locale “La Nuova Sardegna”) e CairoRCS Media Spa (quotidiano nazionale “Il Corriere della

Sera”), preventivo per la pubblicazione del relativo avviso di gara, agli atti del servizio;

Preso atto che,  in  ragione  dei  preventivi  presentati,  le  spese  per  le  pubblicazioni  ammontano

complessivamente ad  € 4.295,20 oltre Iva di legge di cui per  €  2.045,20 oltre Iva di legge a

favore della Società  PBM Pubblicita’ Multimediale S.r.l. (quotidiano locale “L’Unione Sarda”),

per  €  1.550,00 oltre Iva di legge a favore della Società  A. Manzoni & C. Spa GEDI Gruppo

Editoriale S.p.a. e per € 700,00 oltre Iva di legge a favore della Società CairoRCS Media Spa;

Ritenuto pertanto di dover autorizzare per le spese di pubblicazioni su quotidiani locali e nazionali, ex

art.  73 D. Lgs. n. 50/2016,  di cui alla  Deliberazione n.  287 del  10.03.2022 l’emissione dei

codici identificativi NSO per un importo complessivo pari a € 4.295,20 oltre Iva di legge e la

relativa liquidazione delle fatture che verranno successivamente emesse, CIG Z1335A2AE9;

Visto il D. Lgs. n. 50/2016;
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Segue determinazione n. ___________ del ____________

D  E  T  E  R  M  I  N  A

       Per i motivi esplicitati in premessa:

 di autorizzare per le spese di pubblicazioni su quotidiani locali e nazionali, ex art. 73 D. Lgs. n. 50/2016, di cui

alla Deliberazione n. 287 del 10.03.2022 l’emissione dei codici identificativi NSO per un importo complessivo

pari  a  € 4.295,20 oltre Iva di  legge e la relativa liquidazione delle fatture che verranno successivamente

emesse, CIG Z1335A2AE9;

 di dare atto che il suddetto importo verrà imputato al conto n. A514030201 del Piano dei Conti;

 di autorizzare la S.C. Contabilità, Bilancio e Controllo di Gestione all’emissione dei relativi ordini di pagamento.

                                                                                            IL DIRETTORE DELLA S.C. A.B.S.

                                                               Avv. Federica Pillai

Resp. Sett. Acq. di Beni Sanitari e Servizi/Liquidazione Fatture  Dott. Davide Massacci

Ass. Amm. Rossana Manconi

                                  

luisanna.perra
Font monospazio
546

luisanna.perra
Font monospazio
31.03.2022


	 D E T E R M I N A

		2022-03-30T09:34:01+0200
	MANCONI ROSSANA


		2022-03-30T15:05:14+0200
	MASSACCI DAVIDE


		2022-03-30T19:18:33+0200
	PILLAI FEDERICA


		2022-03-31T13:12:59+0200
	PERRA LUISANNA




