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       AZIENDA OSPEDALIERO – UNIVERSITARIA DI SASSARI  

 

Via Coppino, 26 - 07100 SASSARI – C.F. -  P. IVA 02268260904  
 
 

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE  N.  285  DEL  20  /  06  /2011 
 
 
 
OGGETTO: gara per l’affidamento del servizio di pubblicità legale in materia di appalti di 

forniture e/o servizi mediante cottimo fiduciario ai sensi dell’art.125 del D.lgs 
163/2006.C.I.G.:2595060740 

 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
PROVVEDITORATO, ECONOMATO E PATRIMONIO  

 
 

VISTO  il Decreto Legislativo 30.12.1992, n. 502 “Riordino della disciplina in materia 
sanitaria”; 

 
VISTO il Decreto Legislativo n. 517 del 21 dicembre 1999; 
 
ACCERTATA la necessità dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari di espletare gare 

d’appalto a evidenza pubblica finalizzate all’aggiudicazione di diversi contratti di 
fornitura di beni e/o servizi, per i quali è in atto il perfezionamento dei relativi 
disciplinari di gara, da destinare alle varie Unità Operative; 

 
VISTI  gli artt. 63, 64, 65 e 66 del  D. Lgs. n° 163/2006 che obbligano le Stazioni 

Appaltanti a pubblicare i bandi di gara e il loro esito sulla Gazzetta Ufficiale 
dell’Unione Europea Europea (G.U.U.E.), sulla Gazzetta Ufficiale della 
Repubblica Italiana (G.U.R.I.) e, per estratto, su due quotidiani a diffusione 
nazionale e due a diffusione regionale; 

 
RITENUTO opportuno, per le motivazione sopra esposte, al fine di rendere più celere 

l’effettuazione delle pubblicazioni, avvalersi di società operanti nel settore; 
 
VISTA la deliberazione n.256 del 26/05/2011 con la quale il Direttore Generale 

dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari approvava gli atti necessari per 
l’espletamento della gara d’appalto relativamente all’affidamento del servizio di 
pubblicità legale in materia di appalti di forniture e/o servizi pubblici; 

 
RITENUTO opportuno, al fine di affidare il servizio in oggetto,  indire una procedura di 

cottimo fiduciario ai sensi dell’art.125 del D.lgs. 163/2006, con aggiudicazione 
alla Ditta che presenterà l’offerta complessivamente al prezzo più basso ai sensi 
dell’art.82 del D.lgs 163/2006; 

 
VISTA  la nota prot. n. PG/2011/11918 del 30/05/2011 con la quale sono state invitate le 

seguenti Ditte: Csamed, Mediagraphic, Info, Intesto, Lexmedia, Publinforma a 
presentare offerta in busta chiusa entro il giorno 13 Giugno 2011, con l’avvertenza 
che l’apertura delle buste sarebbe avvenuta il 15 Giugno 2011 presso gli Uffici del 
Servizio Provveditorato, Economato e Patrimonio; 
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VISTA  la nota prot. n. 0012045 del 31/05/2011, con la quale la Ditta Publinforma avvisa 

che l’offerta sarà presentata dalla Società Publi Punto Com e il Responsabile del 
Servizio Provveditorato, Economato e Patrimonio ha espresso parere favorevole; 

 
PRESA VISIONE del verbale di gara del giorno 15 Giugno 2011, allegato al presente provvedimento 

che costituisce parte integrante e sostanziale, dal quale risulta che la Ditta Publi 
Punto Com ha presentato l’offerta al prezzo complessivamente più basso, in 
relazione allo schema “tipo” predisposto dall’amministrazione appaltante, come di 
seguito indicato: 
� pubblicazione dell’estratto del bando di gara sul quotidiano nazionale e su due 

quotidiani locali: 
• da 1 a 3 gare -  € 2.390,00; 
• da 4 a 7 gare - € 2.450,00; 
• da 8 a 12 gare - € 3.265,00; 

� pubblicazione degli esiti di gara sul quotidiano nazionale e su due quotidiani 
locali:                                  
• da 1 a 3 gare- € 2.450,00; 
• da 4 a 7 gare- € 3.480,00; 
• da 8 a 12 gare- € 5.950,00; 

� pubblicazione di gare ed esiti di gara sopra e sotto soglia: invio telematico alla 
GUUE, elaborazione formulario GURI e relativa pubblicazione, pubblicazione 
sul sito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e ulteriori servizi – 
gratuito; 

 
RITENUTO pertanto di dover aggiudicare il servizio suddetto alla Ditta Publi Punto Com di 

Barletta; 
 
ACCERTATO  che l’importo presunto della spesa è di € 45.000,00, Iva esclusa e graverà sul conto 

dell’A.O.U. di Sassari, n. 0506030401 “Costi per altri servizi non sanitari” 
dell’esercizio economico 2011; 

 
PROPONE 

 
Di:approvare il verbale di gara del 15 Giugno 2011, allegato al presente provvedimento che costituisce parte 
integrante e sostanziale; 
 
Di:individuare la Ditta Publi Punto Com di Barletta, quale  aggiudicataria dell’affidamento del servizio di 
pubblicità legale in materia di appalti di forniture e/o servizi pubblici, di cui all’offerta del 09/06/2011, di 
seguito riportata: 
 

� pubblicazione dell’estratto del bando di gara sul quotidiano nazionale e su due quotidiani locali: 
• da 1 a 3 gare -  € 2.390,00; 
• da 4 a 7 gare - € 2.450,00; 
• da 8 a 12 gare - € 3.265,00; 

� pubblicazione degli esiti di gara sul quotidiano nazionale e su due quotidiani locali:                                  
• da 1 a 3 gare- € 2.450,00; 
• da 4 a 7 gare- € 3.480,00; 
• da 8 a 12 gare- € 5.950,00; 

� pubblicazione di gare ed esiti di gara sopra e sotto soglia: invio telematico alla GUUE, elaborazione 
formulario GURI e relativa pubblicazione, pubblicazione sul sito del Ministero delle infrastrutture e 
dei trasporti e ulteriori servizi – gratuito; 

 
Di dare atto che tale offerta costituisce un modello “tipo”dei servizi occorrenti a quest’Azienda, di cui ci si 
avvarrà nelle quantità e nei modi, che di volta in volta si riterranno opportuni; 
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Di:dare atto che l’importo presunto della spesa è di € 45.000,00, oltre l’Iva e graverà sul conto                    
dell’ A.O.U. di Sassari, n. 050603401 “Costi per altri servizi non sanitari” dell’esercizio economico 2011. 
 
Di:incaricare il servizio Provveditorato, Economato e Patrimonio all’adozione degli atti per la 
formalizzazione dell’affidamento e all’emissione del relativo ordine alla ditta affidataria. 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
PROVVEDITORATO, ECONOMATO E PATRIMONIO  

 f.to (Dott. Antonio Solinas) 
 
 
 
Servizio Provveditorato, Economato e Patrimonio          Estensore f.to Dott.ssa Valeria Manca 
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IL DIRETTORE GENERALE 
 
 
L'anno duemilaundici, il giorno venti del mese di Giugno, in Sassari, nella sede legale dell’Azienda 
Ospedaliero-Universitaria. 
 
 

 
VISTO  il Decreto Legislativo 30.12.1992, n. 502 “Riordino della disciplina in materia 

sanitaria”; 
 
VISTO il Decreto Legislativo n. 517 del 21 dicembre1999; 
 
VISTO il Protocollo d’Intesa sottoscritto dalla Regione Sardegna e dalle Università di 

Cagliari e di Sassari in data 11 ottobre 2004; 
 
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale della Sardegna n. 17/2 del 27 aprile 2007, 

con la quale è stata costituita l’Azienda Ospedaliero – Universitaria di Sassari; 
 
VISTO il Decreto n. 43 del 07 aprile 2011, con il quale il Presidente della Regione 

Sardegna nomina il dott. Alessandro Carlo Cattani, Direttore Generale della 
Azienda Ospedaliero-Universitaria di Sassari;   

 
TENUTO CONTO  che il Dott. Alessandro Carlo Cattani ha assunto le funzioni di Direttore Generale 

dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Sassari  il giorno 07 aprile 2011, data di 
stipulazione del relativo contratto;   

 
PRESO ATTO della proposta di deliberazione avente per oggetto: gara per l’affidamento del 

servizio di pubblicità legale in materia di appalti di forniture e/o servizi 
mediante cottimo fiduciario ai sensi dell’art.125 del D.lgs 163/2006; 

 
PRESO ATTO che il Dirigente proponente il presente provvedimento, sottoscrivendolo, attesta 

che lo stesso, a seguito dell’istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è 
totalmente legittimo per il servizio pubblico, ai sensi dell’art. 1 della Legge n. 
20/1994 e successive modifiche, nonché alla stregua dei criteri di economicità e di 
efficacia di cui all’art. 1, comma 1, della Legge n. 241/90, come modificato dalla 
Legge 15/2005;  

 
VISTA la deliberazione n° 284 del 17/06/2011 con la quale il Direttore Generale nomina 

quale Direttore Sanitario Aziendale la Prof.ssa Ida Iolanda Mura; 
 
ACQUISITO il parere del Direttore Sanitario Aziendale facente funzioni; 
 
DATO ATTO della mancanza del Direttore Amministrativo; 
 

 
D E L I B E R A  

 
 
Per i motivi espressi in premessa, che qui si richiamano integralmente 

 
Di adottare la proposta di deliberazione  di cui sopra e conseguentemente: 
 
Di: approvare il verbale di gara del 15 Giugno 2011, allegato al presente provvedimento che costituisce 
parte integrante e sostanziale; 
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Di:individuare la Ditta Publi Punto Com di Barletta, quale  aggiudicataria dell’affidamento del servizio di 
pubblicità legale in materia di appalti di forniture e/o servizi pubblici, di cui all’offerta del 09/06/2011, di 
seguito riportata: 
 

� pubblicazione dell’estratto del bando di gara sul quotidiano nazionale e su due quotidiani locali: 
• da 1 a 3 gare -  € 2.390,00; 
• da 4 a 7 gare - € 2.450,00; 
• da 8 a 12 gare - € 3.265,00; 

� pubblicazione degli esiti di gara sul quotidiano nazionale e su due quotidiani locali:                                  
• da 1 a 3 gare- € 2.450,00; 
• da 4 a 7 gare- € 3.480,00; 
• da 8 a 12 gare- € 5.950,00; 

� pubblicazione di gare ed esiti di gara sopra e sotto soglia: invio telematico alla GUUE, elaborazione 
formulario GURI e relativa pubblicazione, pubblicazione sul sito del Ministero delle infrastrutture e 
dei trasporti e ulteriori servizi – gratuito; 

 
Di dare atto che tale offerta costituisce un modello “tipo”dei servizi occorrenti a quest’Azienda, di cui ci si 
avvarrà nelle quantità e nei modi, che di volta in volta si riterranno opportuni; 
 
Di:dare atto che l’importo presunto della spesa è di € 45.000,00, oltre l’Iva e graverà sul conto                    
dell’ A.O.U. di Sassari, n. 050603401 “Costi per altri servizi non sanitari” dell’esercizio economico 2011. 
 
Di:incaricare il servizio Provveditorato, Economato e Patrimonio all’adozione degli atti per la 
formalizzazione dell’affidamento e all’emissione del relativo ordine alla ditta affidataria. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
f.to (Dott. Alessandro Carlo Cattani) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il Direttore Sanitario f.f. : f.to Prof.ssa Ida Iolanda Mura _________________________ 
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Si certifica che la presente deliberazione è pubblicata all’Albo Pretorio dell’AOU di Sassari dal 20/06/2011. 
 
◊  è esecutiva dal giorno della pubblicazione ai sensi della Legge Regionale 28.07.2006 n. 10 
◊  con lettera in data ____/____/____, protocollo n._____, è stata inviata all’Assessorato Regionale  
dell’Igiene, Sanità e Assistenza Sociale per il controllo di cui all’art. 29 della Legge Regionale 28.07.2006 
n. 10. 
Sassari, ___/____/______                    f.to    Il Responsabile del Servizio Affari Giuridici e Istituzionali 
 
 
 
La presente deliberazione: 
◊  è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 29 della Legge Regionale 28.07.2006 n. 10, in virtù della 
determinazione del Direttore del Servizio  ________________________ dell’Assessorato Regionale 
dell’Igiene, Sanità e Assistenza Sociale n. ___________________________ del ____/_____/______. 
◊è stata annullata, ai sensi dell’art. 29 della Legge Regionale 28.07.2006 n. 10 in virtù della determinazione 
del Direttore del Servizio _____________________________ dell’Assessorato Regionale dell’Igiene, 
Sanità e Assistenza Sociale n._______________ del ____/_____/_______. 
 
◊ è divenuta esecutiva per decorrenza dei termini per il controllo, ai sensi dell’art. 29 della Legge Regionale 
28.07.2006 n. 10. 
 
Sassari, ___/____/______                              Il Responsabile del Servizio____________________ 
 
 
 

Sassari, 16/05/2011. 
La presente deliberazione : 
◊ è soggetta al controllo ai sensi dell’art. 29 comma 1 lettere a), b), c), della Legge Regionale 28.07.2006 n. 
10 
 ◊ deve essere comunicata al competente Assessorato Regionale ai sensi dell’art. 29 comma 2 della Legge      
Regionale 28.07.2006 n. 10 
 
Il Responsabile del Servizio Provveditorato, Economato e Patrimonio (Dott. Antonio Solinas) 
 
_______________________________________________________ 
 

Il Responsabile del Bilancio in ordine alla relativa copertura finanziaria 
 

f.to Dott. Antonio Tognotti 
 

_________________________________________________ 
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Per copia conforme all’originale esistente agli atti dell’AOU di Sassari per uso __________________ 
Sassari ____/_____/_____. 
                                                                           Il Responsabile del Servizio Affari Giuridici e Istituzionali 
 


