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DELIBERAZIONE n. 593 del 23 aprile 2014

OGGETTO: Affidamento annuale servizio pubblicazione su quotidiani
avvisi di gara e di concorsi alle agenzia A.Manzoni & C. spa
(La Nuova Sardegna e La Repubblica) PBM (L’Unione Sarda)

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Antonio Maria Soru

PREMESSO che l’Asl di Nuoro è obbligata dal D.Lgs.163/2006 a pubblicizzare su
quotidiani locali e nazionali le gare d’appalto e gli avvisi di selezione e
concorso;

PRESO ATTO che per quanto riguarda i quotidiani locali gli unici presenti nel territorio
regionale sardo sono i quotidiani LA NUOVA SARDEGNA e L’UNIONE
SARDA;

CHE la pubblicità in tali quotidiani è gestita dalle agenzie:
A.MANZONI & C. spa per quanto riguarda la Nuova Sardegna e PBM srl
per quanto riguarda l’Unione Sarda alle quali in data 04/04/2014 è stato
richiesto di proporre delle condizioni migliorative rispetto ai listini standard;

CHE la A. Manzoni è concessionaria anche per quanto riguarda il quotidiano
nazionale “la Repubblica”, e che alla stessa società di pubblicità è stato
richiesto anche il prezzo per la pubblicazione in abbinata tra il quotidiano
locale e il nazionale;

VISTE le proposte commerciali che sinteticamente si riassumono come segue:
PBM L’Unione Sarda Sconto 10% del listino
A.MANZONI La Nuova Sardegna Sconto 10% del listino
A.MANZONI La Nuova Sardegna+La Repubblica Sconto 25% del
listino
oltre i diritti fissi di pubblicazione;

PRESO ATTO che tali proposte possono essere considerate economicamente favorevoli
per l’Azienda e che si ravvisa pertanto l’opportunità di affidare il servizio
alle due imprese di pubblicità già citate ai prezzi indicati nei rispettivi
preventivi che si allegano alla presente deliberazione per farne parte
integrante e sostanziale;

PRESO ATTO altresì che i Dirigenti responsabili dei servizi che disporranno le
pubblicazioni decideranno su quali quotidiani (locali o nazionali) dovranno
essere effettuate le pubblicazioni;

VISTI l’art. 12, comma 8, della Legge Regionale n. 3/2009;
la Deliberazione della Giunta Regionale della Sardegna n. 42/17 del
15.09.2009;
la Legge Regionale n. 10/2006;
il D.Lgs. n. 502/1992 e successive modificazioni ed integrazioni;
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PRESO ATTO che il Responsabile della struttura proponente con la sottoscrizione del
presente atto che ne attesta la legittimità e la regolarità tecnica e formale;

VISTO il D.Lgs n. 502/1992 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la delibera della Giunta Regionale della Sardegna n. 17/5 del 31/03/2011;

ACQUISITO il parere favorevole dei Direttori Amministrativo e Sanitario, espresso ai
sensi del D.lgs n. 502/1992 e successive modificazioni ed integrazioni;

DELIBERA
per i motivi esposti in premessa

a) di autorizzare le agenzie A. Manzoni & C. spa per quanto riguarda la Nuova
Sardegna e la Repubblica e PBM per quanto riguarda L’Unione Sarda alle pubblicazioni che
saranno richieste direttamente dai Servizi Personale per quanto riguarda i concorsi e
Provveditorato per quanto riguarda gli avvisi di gara;

b) di imputare la spesa presunta annuale di € 70.000,00 (40.000,00 A. Manzoni e
30.000,00 PBM), desunta dai consuntivi 2013, sul conto economico 0514030201 “spese per
pubblicità e inserzioni” dei rispettivi bilanci di competenza;

c) di nominare Responsabile del procedimento amministrativo ai sensi dell’art.10 del
D.Lgs. 12 Aprile 2006 n.163 il Direttore del Servizio Provveditorato e risorse materiali e di
autorizzare, successivamente all’approvazione del presente atto, lo stesso all’acquisizione
dei CIG presso l’Autorità di Vigilanza Lavori Pubblici (AVCP);

d) di incaricare il Servizio Bilancio dell’Azienda per l’emissione dei relativi mandati di
pagamento a fronte di regolari fatture;
e) il presente atto sarà pubblicato nel sito web aziendale.

Il Direttore f.f. del Servizio proponente
f.to Dr. Antonello Podda

Estensore della deliberazione
f.to Giampiero Murru

Parere espresso ai sensi dell’art. 3, comma 7 D.Lgs n. 502/92 e successive modificazioni*
FAVOREVOLE FAVOREVOLE

Il Direttore Sanitario Il Direttore Amministrativo
f.to Dott. Pietro Giovanni Mesina f.to Avv. Dott. Mario Giovanni Altana
 in caso di pare contrario leggasi relazione allegata

IL DIRETTORE GENERALE

f.to Dott. Antonio Maria Soru

Il Responsabile del Servizio Affari Generali certifica che la presente deliberazione è stata

pubblicata nell’Albo on-line di questa Amministrazione per la durata di giorni 15 con

decorrenza dal 23 aprile 2014.

f.to IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

AFFARI GENERALI
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 Esecutiva in quanto atto non soggetto a controllo preventivo (art. 29, 2° comma L.R.

10/2006).

  Esecutiva in data _______________ in quanto al controllo regionale non sono stati

riscontrati vizi (art. 29, 1° comma L.R. 10/2006).

  Annullata in sede di controllo regionale con decisione n°__________ del

____________ (art. 29, 1° comma L.R. 10/2006).

Prot. n° _______________________ Nuoro, li ______________________

f.to IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

AFFARI GENERALI

DESTINATARI Ruolo

 Collegio Sindacale I

 Resp. Servizio AA.GG. C

 Resp. Servizio Bilancio C

 Resp. Servizio Provveditorato R

R = Responsabile C = Coinvolto I = Informato


