
Azienda Ospedaliera ‘S. Maria’ – Terni

Deliberazione del Commissario Straordinario n. 375 del 05/07/2019

Oggetto: Procedura Negoziata per l'affidamento dei "Servizi di ideazione, progettazione e 
realizzazione di attività di comunicazione e informazione esterna" ;indizione procedura di 
gara, approvazione manifestazione di interesse e capitolato di gara. CIG Z1028F5575.

Ufficio proponente:  S.S. Acquisizione Beni e Servizi

Esercizio 2019

Centro di Risorsa AZ20-Q030

Posizione Finanziaria 480090013 - RIGO 023

Importo 13176

Prenotazione Fondi 200009196

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Vista la proposta di delibera di pari oggetto dell’Ufficio Proponente  di cui al num. Provv. 1203 
del 26/06/2019 contenente:

• Attestazione  del  Dirigente  della  Direzione  Economico  Finanziaria  in  ordine  alla  regolarità 
contabile - Dott. Riccardo BRUGNETTA;

• il Parere del Direttore Amministrativo f.f. – Dr.ssa Cinzia ANGIONE;

• il Parere del Direttore Sanitario f.f. - Dott. Luciano LORENZONI.

DELIBERA

Di fare integralmente propria la menzionata proposta di delibera che allegata al presente atto ne 
costituisce parte integrante e sostanziale e di disporre quindi così come in essa indicato.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
(Dr. Maurizio DAL MASO)*

Il Responsabile del Procedimento Deliberativo
(Dott. Andrea LORENZONI)*

 
* La presente copia è conforme al documento originale ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005. Il  corrispondente documento digitalmente  
firmato è conservato negli Archivi del Azienda Ospedaliera “S.Maria” di Terni.
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Premesso  che la P.O. - Affari Generali – Dott. Andrea Lorenzoni con mail del 7 giugno u.s. ha 
comunicato  che  per  disposizione  del  Commissario  Straordinario  occorre  attivare   apposita 
procedura di gara per l’affidamento del “Servizio di ideazione,  progettazione e realizzazione di  
attività di comunicazione e informazione esterna” ;

Che con la citata mail  è stato altresì  specificato che debbono essere previsti  n. 3 eventi  per un 
importo presunto di €uro 3.600,00 cad. /evento oltre IVA;
 
Che  dall’esame  dell’apposito  sito  Internet   risulta  che  il  servizio  in  argomento  è  presente  nel 
catalogo  del  Mercato  Elettronico  della  Pubblica  Amministrazione  (MEPA),  per  cui  è  possibile 
procedere all’esperimento di apposita procedura negoziata avvalendosi del MEPA, per la stipula di 
un nuovo contratto con durata fino al 31.12.2019;

Che la procedura di cui al  presente atto verrà espletata ai  sensi dell’art.  36 comma 2 lett.  b) e 
comma 6 (relativo allo svolgimento della procedura attraverso il MEPA) del D.Lgs. n.50/2016 e 
s.m.i., predisponendo richiesta di offerta fra più ditte;

Che saranno invitate a presentare offerta le ditte che avranno inviato istanza di partecipazione ai 
sensi della vigente normativa, individuate tramite indagine di mercato che verrà effettuata mediante 
avviso pubblico sul profilo del committente e sulla Piattaforma Net4Market per un periodo non 
inferiore a quindici giorni;

Ritenuto, per quanto sopra esposto, approvare l’avviso informativo, che allegato al presente atto ne 
costituisce parte integrante e sostanziale (All. 1), riservato alle Ditte abilitate sul sistema MEPA alla 
categoria  merceologica “Servizi  di  supporto  organizzativo  e  gestionale”,  alla  sottocategoria 
merceologica  “Servizi  di  supporto  specialistico”, con  il  relativo  fac-simile  per  l’istanza  di 
partecipazione  che  dovrà  pervenire  sulla  piattaforma  informatica  Net4Market,  disponendone  la 
pubblicazione sul Sito Internet di questa Azienda Ospedaliera;

Di dare atto che la S.S. Acquisizione Beni e Servizi, tenuto conto delle informazioni comunicate 
dalla   S.C.  Affari  Generali  con  la  mail  di  cui  al  comma  1  nonchè  delle  ulteriori  specifiche 
rappresentate  dal  Commissario  Straordinario  con  nota  conservata  agli  atti,   ha  predisposto  il 
capitolato di gara/disciplinare, il cui testo, unito al presente atto ne costituisce parte integrante e 
sostanziale  (All.  2),  che  sarà  inviato  alle  ditte  che  presenteranno  istanza  a  seguito  della 
pubblicazione del predetto avviso;

 Di stabilire che il contratto che sarà stipulato in esito alle risultanze della procedura indetta con il 
presente atto, avrà durata fino al 31.12.2019;
 
Si attesta  che l’importo presunto della spesa derivante dal presente atto è pari ad €10.800,00 oltre 
IVA (€13.176,00 IVA compresa), viene imputato nel budget del bilancio 2019 CdR AZ20-Q030, 
posizione finanziaria 480090013 – rigo 023, prenotazione fondi 200009196;

Per quanto sopra esposto

SI PROPONE DI DELIBERARE

Di indire,  per i motivi descritti in narrativa, ai sensi dell’art. 36 comma 2, lettera b), e comma 6 
procedura negoziata per l’affidamento dei “Servizi di ideazione, progettazione e realizzazione di  
attività di comunicazione e informazione esterna” – CIG Z1028F5575;
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Di approvare l’avviso informativo, che allegato al presente atto ne costituisce parte integrante e 
sostanziale (All. 1),  riservato alle ditte abilitate nel sistema MEPA alla  categoria merceologica 
“Servizi  di  supporto  organizzativo  e  gestionale”,  alla  sottocategoria  merceologica  “Servizi  di  
supporto specialistico”, con il relativo fac-simile per l’istanza di partecipazione che dovrà pervenire 
sulla  piattaforma informativa  “Net4Market”,  disponendone la  pubblicazione  sul  Sito  Internet  di 
questa Azienda Ospedaliera per un periodo minimo di 15 giorni; 

Di approvare  il  Capitolato speciale d’appalto/disciplinare di gara, che unito al presente atto ne 
costituisce parte integrante e sostanziale (All. 2);

Di avvalersi della piattaforma Consip e, pertanto, di richiedere offerta alle ditte che avranno inviato 
apposita manifestazione di interesse a seguito della pubblicazione del citato avviso;

Di dare atto che il contratto che sarà stipulato in esito alle risultanze della procedura indetta con il  
presente atto, avrà durata fino al 31.12.2019;

 
Di dare atto  che l’importo presunto della spesa derivante dal presente atto è pari ad €10.800,00 
oltre IVA (€13.176,00 IVA compresa), viene imputato nel budget del bilancio 2019 CdR AZ20-
Q030, posizione finanziaria 480090013 – rigo 023, prenotazione fondi 200009196; 

Di designare quale Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi della L.241/1990, la Dott.ssa 
Cinzia Angione – Dirigente della S.S. Acquisizione Beni e Servizi.

                                                                                              S.S. Acquisizione Beni e Servizi 
                                                          Il Dirigente 

                                                                                     Dott.ssa Cinzia Angione
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