
Determinazione n° 517
del 05 05 2009

AREA COMUNICAZIONE

OGGETTO: Affidamento  servizio  di  abbonamento  al  noti ziario  quotidiano  ADNKRONOS
SALUTE – Periodo 20/11/2008 – 19/11/2009

Il Responsabile del Servizio

La presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio dell’Asl a partire dal________e
resterà 

in pubblicazione per 15 giorni consecutivi ed è stata posta a disposizione per la consultazione.

VISTA           la L.R. 10/2006;

 

VISTO           il D.lgs 502/1992 e successive integrazioni e modificazioni;

VISTA             la L.R. 10/97;    

VISTO           l’art. 57 del D.lgs 163/2006;   

VISTA la  deliberazione  del  Direttore  Generale  n.  274 del  20.03.2008  con la  quale  è stato

adottato  l'atto  aziendale  nella  versione  definitiva,  successivamente  approvata  con

D.G.R. n. 18/9 del 26.03.2008;

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 550 del 7/5/2008 di conferimento dell’incarico

di Responsabile dell’Area Comunicazione, alla Dott.ssa Laura Alberti;

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 232  del  9/02/2009 di  attribuzione deleghe ai

Dirigenti aziendali in coerenza con la nuova organizzazione aziendale;

PREMESSO - che tra le esigenze primarie dell’Area Comunicazione, per il normale svolgimento del-

le proprie funzioni di comunicazione esterna, è l’aggiornamento costante in materia di

sanità, medicina, farmaceutica, politica sanitaria regionale e nazionale;

ATTESO -  che si è resa necessaria la disponibilità di un fornitore in grado di offrire un notiziario

on line aggiornato in tempo reale su tematiche riguardanti sanità, medicina, farmaceu-

tica e politica sanitaria regionale e nazionale, 

                         - che attraverso una breve indagine di mercato è emerso che un solo fornitore fosse di-

sponibile a erogare il servizio sopra descritto nei tempi, nei modi e nel luogo previsti

dalle esigenze aziendali;
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- che l’articolo 57 del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 (Codice dei contratti

pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/ CE e

2005/18/CE) al comma 2) lettera b) prevede di aggiudicare contratti pubblici mediante

procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, unicamente a un

operatore economico determinato, per ragioni di natura tecnica o artistica ovvero atti-

nenti alla tutela di diritti esclusivi;

- è pervenuto il preventivo di spesa dello stesso fornitore, per un importo pari a  €

7.280,00 IVA compresa, e che il prodotto offerto è conforme alla richiesta;

- si è valutata l’offerta considerando sia il prezzo che la qualità del servizio offerto;

- la valutazione ha portato ad affidare il servizio richiesto alla Ditta:   

 ADNKRONOS SALUTE S.r.l.

che fornisce, in tempo reale, notizie riguardanti la sanità, medicina, farmaceutica e

politica sanitaria regionale e nazionale

DATO ATTO che non sussistono conflitti di interesse con il soggetto con cui si instaura il rapporto
contrattuale;

                                                                       DETERMINA

� per i motivi illustrati in premessa di affidare il servizio di abbonamento alla
Ditta:  ADNKRONOS SALUTE S.r.l. piazza Mastai, 9 00153 Roma , per un importo pari a €
7.280,00 IVA compresa,

� di  comunicare  la  presente  determinazione  all’Assessorato  Regionale
dell’Igiene Sanità e dell’Assistenza Sociale ai sensi dell’art. 29 comma 2 della L.R. n. 10/2006.

                           IL RESPONSABILE DEL SERV IZIO
         
                                                                   Dott.ssa Laura Alberti 
                                               

  


