
AZIENDA UNITA’ SANITARIA LOCALE LATINA   
Area Dipartimentale Economico-Finanziaria 

IL DIRETTORE
dell’Unità Operativa Complessa Acquisto Beni-Servizi 

e Gestione del Patrimonio Mobiliare

    Su delega conferitagli  dal D.G. con Deliberazione n. 804 del 23.12.2010 
ha assunto la presente                                               

DETERMINAZIONE
                                  

 n. …58…….         del …….…16-07-2015……..
  

Oggetto: Affidamento, per il periodo 10 luglio 2015/31 dicembre 2015, alla società  Publigare Management s.r.l.,  
relativo alla pubblicazione di n.07 (sette)  bandi di gara per estratto sulla GURI e sui quotidiani  la Repubblica ed 
nazionale, Il Foglio ed. nazionale, Il Giornale di Latina  ed. locale ed Il Messaggero ed. Latina. CIG Z6E14C75D3

   Dr.ssa Vittoria Poerio                                           Dr. S. Di Maggio                                
        L’estensore                                                                  Il Direttore UOC AEGPM  
 F.TO        F.TO
_______________________________________________________________________________________________
 
Il Funzionario addetto al controllo di budget, con la sottoscrizione del presente atto, attesta che lo stesso 
  __X__ NON COMPORTA scostamenti sfavorevoli rispetto al budget economico.
  ____ COMPORTA            scostamenti sfavorevoli rispetto al budget economico.
 Voce di conto economico su cui si imputa la spesa: ______509030203_____ AUT 12.436 
 Visto del Funzionario addetto al controllo di budget(nome e cognome) UOC Ademp. e Cont. Contab. D.ssa E.P.
 
Firma______________f.to___________________Data______16 LUG. 2015________________________________

Il  Dirigente e/o il  responsabile del procedimento, ai sensi e per gli effetti dell’art. 6 dell’Accordo Stato     Regioni 
del 23-03-2005 attesta che:
____ la spesa è stata autorizzata dalla Regione in quanto non prevista dal budget aziendale, ma necessaria per 
esigenze di natura straordinaria;
____              trattasi di atto contigibile ed urgente e/o necessario ad evitare il pericolo di interruzione di pubblico 
servizio, la cui spesa non è prevista nel budget aziendale.

Firma_____________________________________        Data_____________________________
_______________________________________________________________________________________________

 Il Dirigente e/o il responsabile del procedimento, con la sottoscrizione del presente atto, a seguito dell’istruttoria 
effettuata attestano che l’atto è legittimo nella forma e nella sostanza ed è utile per il servizio pubblico.
        
Il Responsabile del Procedimento: Dr.ssa Vittoria Poerio 
            
Firma_________F.TO____________________________         Data 07-07-2015            
  



                                                                   

PUBBLICAZIONE
Copia  della  presente  ___________________  è  stata  pubblicata  all’Albo  on-line  istituito  sul  sito 
www.asl.latina.it dal_____17 LUG. 2015____________al_____31 LUG. 2015___________________

L’ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

__________________F.TO________________

IL FUNZIONARIO INCARICATO

___________________________________

Per copia conforme all’originale per uso amministrativo

IL FUNZIONARIO INCARICATO

___________________________________

Copia della presente è stata trasmessa alla Regione Lazio in data ________________________
ai sensi dell’art. 6 comma 2 dell’Accordo Stato Regioni  del 23-03-2005.

IL  FUNZIONARIO INCARICATO

                    ___________________________________

http://www.asl.latina.it/


IL DIRETTORE  DELL'UNITA’ OPERATIVA COMPLESSA ACQUISTI E GESTIONE DEL PATRIMONIO MOBILIARE

Premesso 
 Che, fino al 31-12-2015, ai sensi dell'art. 66 c. 7 D.lgs n. 163/2006 come modificato dalla L. 

n. 89/2014, i bandi di gara per estratto devono essere pubblicati, tra l'altro,  sulla Gazzetta 
Ufficiale  della Repubblica Italiana e su quattro quotidiani di cui 2 a diffusione nazionale e 2 
a diffusione locale;

Dato atto 
 Che, è stata espletata un'indagine di mercato con acquisizione di quattro preventivi e, nello 

specifico, la società Publinforma  s.r.l. inviava a questa UOC  preventivo avente ad oggetto 
le spese  di pubblicazione per un solo bando di gara sulle seguenti testate:

GURI, 
Il Mattino ed. nazionale, 
 Il Messaggero ed. nazionale,
 Il Messaggero ed. Latina. e 
Latina Editoriale Oggi 
e praticava il prezzo di € 2.851,55 comprensivo di Iva  e valori bollati,

mentre la società  Iniziative Editoriali/CentroitaliaStampa inviava a questa UOC preventivo avente 
ad oggetto  le spese  di pubblicazione per un solo bando di gara  sulle seguenti testate:
GURI, 
Il Messaggero Quotid. ed. nazionale, 
Il Fatto Quotidiano  - quot. Nazionale,
 Il Giornale di Latina -Quot. Provinciale locale e 
Latina Editoriale Oggi - Quot. Provinciale locale 
e praticava il prezzo di €  2.615,68  comprensivo di Iva,

mentre la società Pubbligare Management inviava a questa UOC  preventivo avente ad oggetto le 
spese di pubblicazione per un solo bando di gara  sulle seguenti testate:
GURI, 
la Repubblica ed nazionale,
 Il Foglio ed. nazionale, 
Il Giornale di Latina  ed. locale ed
 Il Messaggero ed. Latina
e praticava il prezzo di € 2.405,83 comprensivo di Iva  e valori bollati, ed infine

la  società  Piemme   S.p.A inviava  a  questa  UOC   preventivo  avente  ad  oggetto  le  spese  di 
pubblicazione per un solo bando di gara  sulle seguenti testate:
Il Messaggero edizione Nazionale
Il Messaggero edizione Latina
Il Mattino        edizione Nazionale
e praticava il prezzo di € 1.891,00 comprensivo di Iva 

 Che i predetti preventivi, pur non venendo assunti quali parti intregranti e sostanziali del 
presente provvedimento e pur non venendo ostentati  sul sito internet di questa ASL LT, 
rimangono, tuttavia, agli atti presso gli uffici di questa UOC;

Rilevato 
 Che il preventivo formalizzato in atti dalla società Pubbligare Management è risultato essere 

più vantaggioso degli atri due (preventivi), avendo la medesima società espresso l'importo 
complessivo  più  basso,  comprensivo  anche  della  spesa  di  Rimborso  Bollo,  pari  ad  € 



2.405,83 (Iva Compresa);
Accertato
 Che,  per  il  servizio  oggetto  dell'acquisto  di  cui  alla  presente  premessa,  non  sussistono 

convenzioni Consip attive né sono presenti sul MEPA ;

 Che, allo stato, non risultano pubblicati i prezzi di riferimento ex art.9 D.L. 66/2014 per tale 
categoria merceologica;

 Che, in merito  all'applicazione delle  disposizioni  ex  DPR n.  62/2013, si  precisa che la 
natura dell'affidamento  non comporta la collaborazione, ad alcun titolo, con la ASL Latina, 
di personale dipendente della ditta fornitrice;

Rilevato
 Che, sulla scorta di quanto testè rappresentato, sussistono tutti i requisiti necessari ed idonei 

ad assumere la determinazione di  affidare, per il periodo 10 luglio 2015/31 dicembre 2015, 
alla società  Pubbligare Management s.r.l. Cod. Fisc/P.Iva 12328591008., la pubblicazione 
di- presumibilmente- n.07 (sette) bandi di gara per estratto sui giornali: GURI, la Repubblica 
ed nazionale, Il Foglio ed. nazionale, Il Giornale di Latina  ed. locale ed Il Messaggero ed. 
Latina;  

Tutto ciò premesso 
                                                                        DETERMINA

 Di   affidare,  per  il  periodo  10  luglio  2015/31  dicembre  2015, alla  società  Pubbligare 
Management  s.r.l.Cod.Fisc/P.Iva  12328591008.,  la  pubblicazione di  n.07 (sette)  bandi  di 
gara  per  estratto  sulla  GURI e  sui  quotidiani  la  Repubblica  ed  nazionale,  Il  Foglio  ed. 
nazionale, Il Giornale di Latina  ed. locale ed Il Messaggero ed. Latina;

 Di imputare  la  somma complessiva  di  €.  16.840,81  (Iva compresa)  sul  Conto  n. 
509030203 “  Altri oneri diversi di gestione”  del Bilancio 2015;

 di  dare  mandato  al  bilancio  di  provvedere  ai   pagamenti  conseguenti  al  presente 
provvedimento;

 Che, in ordine agli  adempimenti  derivanti  dalle previsioni di  cui all'art.  1 comma 32 L. 
190/2012  recante  “Disposizioni  per  la  prevenzione  e  la  repressione  della  corruzione  e 
dell'illegalità  della   P.A.”  e  dell'art.  37  D.lgs  33/2013 circa  la  trasparenza  della  P.A.  si 
chiarisce  che  la  determinazione  in  oggetto  e  le  informazioni  previste  dalla  cit.  norm. 
verranno pubblicate sul sito istituzionale dell'Ente all'esito dell'adozione del presente atto;

  Che, in adempimento agli obblighi sulla tracciabilità introdotti dall'ordinamento giuridico 
italiano  per  effetto  del  D.lgs  163/2006  come modificato  ed  integrato  dal  D.L.187/2010 
convertito in  L. n. 217 del 17-12-2010 e della  detrminazione n. 8/2010 dell'AVCP, questa 
UOC, in qualità di stazione appaltante, ha generato per il servizio che deve essere  effettuato 
a cura di  Pubbligare Management   s.r.l. il cig  Z6E14C75D3 che dovrà essere riportato in 
tutti gli atti legati al presente affidamento per consentire la piena tracciabilità

Il Responsabile del Procedimento
              Dr.ssa Vittoria Poerio
                        F.TO                                                     

                                                                                    Il Direttore UOC AGPM
                                                                                           Dr. Salvatore Di Maggio

F.TO
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