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OGGETTO: liquidazione fatture relative al trentennale del Servizio Sanitario Regionale “Salute a Tutti” 

______________________________________________________________________________________

Il Direttore Amministrativo

certifica

La  deliberazione  è  stata  pubblicata  all’Albo  Pretorio  dell’Azienda  a  partire  dal  ____________________
resterà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi ed è stata posta a disposizione per la consultazione.
______________________________________________________________________________________

IL DIRETTORE GENERALE

Coadiuvato dal:

Direttore Amministrativo: Dr.ssa Laura Balata

Direttore  Sanitario: Dr. Giuseppe Maria Sechi

Su proposta del Responsabile della SC Area Comunicazione,

PREMESSO che 

�  in data 9/12/2008 la Regione Sardegna ha voluto ricordare con un

convegno la legge 833 del 1978, che ha fatto nascere l’assistenza sanitaria pubblica e

gratuita ripercorrendo le tappe che hanno portato alla riforma e i risultati raggiunti in questi

anni nel campo socio-sanitario;

�  l’importanza di tale evento ha richiesto un’adeguata copertura

pubblicitaria;

�  con  determinazione  n.  1078  del  27/11/2008  il  Servizio

programmazione  sanitaria  ed  economico  finanziaria  e  controllo  di  gestione

dell’Assessorato dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale della Regione Sardegna ha

stabilito di liquidare a favore dell’Azienda sanitaria locale n. 8 di Cagliari la somma di €

55.000,00 da destinare ad azioni di comunicazione, sensibilizzazione e informazione dei

cittadini e operatori del Servizio Sanitario in occasione del trentennale dell’istituzione del

Servizio Sanitario Nazionale, in conformità alla determinazione n. 1045 del 21/11/2008 del

medesimo servizio, che affidava all’Azienda sanitaria locale n.8 di Cagliari l’organizzazione

dell’evento;

VALUTATA         la necessità di garantire un’adeguata copertura pubblicitaria attraverso i principali canali di

diffusione regionali e la realizzazione e diffusione di cartellonistica sui mezzi pubblici

cagliaritani;

ATTESO che:
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� attraverso una breve indagine di mercato è emerso che, per ciascuno dei servizi de-

scritti,  fosse disponibile sul territorio regionale un solo fornitore; nello specifico:

la ditta PBM SRL Viale Regina Elena, 12 – 09124 Cagliari risultava l’unica concessionaria di

pubblicità per l’emittente radiofonica regionale Radiolina;

la ditta IGP Decaux Via Puccini, 33 – 09128 Cagliari risultava l’unica azienda in grado di rea-

lizzare e distribuire cartelloni pubblicitari da affiggere sui mezzi pubblici cittadini;

� 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 nego-

ziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, unicamente a un operatore econo-

mico determinato, per ragioni di natura tecnica o artistica ovvero attinenti alla tutela di di-

ritti esclusivi;

� si sono valutate le offerte considerando sia il prezzo che la qualità dei servizi offerti;

� la valutazione ha portato ad affidare i servizi richiesti alle Ditte:

                  

PBM SRL   Viale Regina Elena, 12 – 09124 Cagliari  

IGP DECAUX   Via Puccini, 33 – 09128 Cagliari  

VISTE le fatture presentate dalle Ditte, che si allegano alla presente per farne parte integrante e
sostanziale:

PBM SRL

- N° 009846/DF del 01/12/2008 di importo complessiv o pari a € 774,00 IVA compresa

- N° 010913/DF del 31/12/2008 di importo complessiv o pari a € 1.134,00 IVA compresa

IGP DECAUX

                        N° 13933 del 09/12/2008 di importo complessivo pari  a € 13.188,00 IVA compresa

RITENUTO necessario liquidare le fatture sopra citate, in quanto le prestazioni sono state regolarmente
eseguite;

CON  il parere favorevole dei Direttori Amministrativo e Sanitario;

per le motivazioni espresse in premessa:

DELIBERA

di liquidare la fatture richiamate in premessa, relative alle Ditte: 
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� PBM SRL   Viale Regina Elena, 12 – 09124 Cagliari  

� IGP DECAUX   Via Puccini, 33 – 09128 Cagliari  

� di autorizzare il Servizio Bilancio a emettere il relativo ordinativo di pagamento;

� di imputare la spesa complessiva determinata in € 15.096,00  IVA compresa, a valere sul bilancio di

esercizio di competenza, come da determinazione n. 1078 del 27/11/2008.

Letto, confermato e sottoscritto.  

          

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO                                                   IL DIRETTORE SANITARIO
     Dott.ssa Laura Balata                                                                     Dott. Giuseppe Maria Sechi

                                                                  
IL DIRETTORE GENERALE

         
                                                                   Dott. Benedetto Bàrranu


