Deliberazione n.1170

AZIENDA
OSPEDALIERO
UNIVERSITARIA
DI CAGLIARI

adottata dal Direttore Generale in data 30.09.2020

Oggetto: Fondi RAS Piano di comunicazione regionale, rivolto alla popolazione generale, sull’uso degli antibiotici e sui rischi
correlati. – Approvazione graduatoria manifestazione di interesse per l’affidamento della fornitura di banner pubblicitari –
Il Direttore Generale
Dott. Giorgio Sorrentino
Coadiuvato dal
Direttore Amministrativo Dott. ssa Roberta Manutza
Direttore Sanitario sostituto Dott. ssa Paola Racugno
su proposta del Servizio Provveditorato ed Economato

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale della Regione Autonoma della Sardegna nr. 13/1 del 30.3.2007, con la
quale è stata costituita l’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Cagliari;
VISTO il D.Lgs. 2016, n. 50 di Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE
sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti
erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della
disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture ”;
VISTO l'art. 1 della L. n. 208 del 2015 (Legge di Stabilità 2016), commi 548 e segg., secondo cui gli enti del
S.S.N. sono tenuti avvalersi, in via esclusiva, ai fini dell'approvvigionamento di determina te tipologie di beni e
servizi, da individuarsi con apposito D.P.C.M. entro il 31 dicembre di ogni anno, delle centrali di committenza
di riferimento (SardegnaCAT per la Regione Autonoma della Sardegna) ovvero di Consip S.P.A.;
VISTO il D.P.C.M. 25 del 24/12/2015, adottato ai sensi dell'art. 9, comma 3 del D.L. n. 66/2014, convertito
con modificazioni nella L. n. 89 del 2014, in virtù del quale sono state specificate, limitatamente al settore
sanitario e per il biennio 2016/2017, le categorie merceologiche, nonché le soglie al cui superamento è fatto
obbligo ricorrere ai Soggetti Aggregatori per lo svolgimento delle relative procedure di acquisto;
VISTO IL D.P.C.M. del 11/07/2018, adottato ai sensi dell'art. 9, comma 3 del D.L. n. 66/2014, convertito con
modificazioni nella L. n. 89 del 2014, in virtù del quale sono state specificate, limitatamente al settore
sanitario ed a decorrere dall'anno 2018, le categorie merceologiche, nonché le soglie al superamento delle
quali è fatto obbligo ricorrere ai Soggetti Aggregatori per lo svolgimento delle relative procedure di acquisto;
CONSIDERATO che tale approvvigionamento non ricade tra le convenzioni di cui all’art. 26 della legge 23
dicembre 1998 n. 488 stipulate da Consip SPA ovvero dalle centrali di committenza regionali;
VISTA la Deliberazione n. 144 del 04/02/2020 di presa d’atto della Determinazione RAS n. 1113 protocollo n.
23500 del 27/11/2019 – Piano Regionale Prevenzione (PRP) 2014-2018 – Programma P-9.4 “Controllo delle
infezioni correlate all’assistenza (ICA) e dell’antibiotico-resistenza”. Liquidazione e Pagamento della somma
complessiva di € 350.000,00 di cui € 314.220,00 in favore dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di Cagliari
per cui è stata creata l’apposita autorizzazione di Bilancio UAPROG 2020 -3;
DATO ATTO che il piano di comunicazione approvato prevede la seguente dotazione finanziaria: € 70.000,00 per
testate giornalistiche quotidiane sarde cartacee tradizionali con copertura informativa regionale che abbiano anche un
sito di informazione online e di € 30.000,00 per testate giornalistiche sarde on line con copertura informativa regionale
VISTA la Deliberazione n. 984 del 29.07.2020 di approvazione dell’ Avviso pubblico di indagine di mercato
finalizzata ad acquisire manifestazioni di interesse per l’affidamento della fornitura di banner pubb licitari
relativa ad azioni di comunicazione istituzionale da declinare anche attraverso la realizzazione di materiale
informativo da veicolare tramite le principali testate giornalistiche quotidiane sarde cartacee tradizionali che
abbiano anche un sito di informazione online e con copertura informativa regionale, e testate giornalistiche
sarde online, attraverso l'acquisto di appositi spazi e banner web ;
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CONSIDERATO che si è provveduto alla pubblicazione dell’avviso nel sito dell’AOU in data 03/08/2020 co n
scadenza al 24/08/2020;
DATO ATTO che alla scadenza sono pervenute le manifestazioni di interesse da parte delle testate
giornalistiche quotidiane sarde cartacee tradizionali L'unione Sarda e La Nuova Sardegna, e delle testate
giornalistiche sarde on line con copertura informativa regionale You TG, Castedduonline.it, Cagliaripad.it;
RITENUTO di dover approvare la graduatoria, per l’affidamento del servizio in oggetto, individuati tramite lo scorrimento
degli elenchi, fino a concorrenza delle risorse finanziarie disponibili come previsto dall’ Art. 8 – della manifestazione di
interesse:

Testate giornalistiche
quotidiane sarde cartacee

Requisiti media di copie
generali diffuse

L'unione Sarda

si

34.610

La Nuova Sardegna

si

24.759

Testate giornalistiche
sarde on line

Requisiti
generali

Media accessi unici

You TG

si

60.200

Castedduonline.it

si

49.229

Cagliaripad.it

si

22.481

ATTESO di dover acquisire il codice CIG ai sensi di quanto disposto dall’art. 3 della legge n. 136 del 13.08.2010 così
come modificata dal D.L .n. 187 del 12.11.2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari;
CONSIDERATO che si procederà con successivo atto all’affidamento ai sensi dell’art. 36 comma 2 del d.Lgs 50/16, alle
Testate sopra indicate:
ATTESO che la spesa relativa risultante comprensivo di IVA è interamente finanziata con i Fondi RAS Piano di
comunicazione regionale, rivolto alla popolazione generale, sull’uso degli antibiotici e sui rischi correlati, da imputare al
conto gestionale A514030201 sull’ autorizzazione di Bilancio UAPROG -2020 -3
VISTA la regolarità degli atti istruttori compiuti e la legittimità degli stessi;
DELIBERA
Per tutto quanto esposto in premessa
1.

di approvare la seguente graduatoria, per l’affidamento della fornitura di banner pubblicitari per la campagna di
comunicazione previsti nel Programma RAS per la campagna di comunicazione sociale relativa all’uso corretto
degli antibiotici:

testate
giornalistiche
sarde cartacee

quotidiane Requisiti
generali

media di copie diffuse

L'unione Sarda

si

34.610

La Nuova Sardegna

si

24.759
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testate giornalistiche sarde
on line

Requisiti
generali

Media accessi unici

You TG

si

60.200

Castedduonline.it

si

49.229

Cagliaripad.it

si

22.481

2.

di procedere con successivo atto all’affidamento ai sensi dell’art. 36 comma 2 del d.Lgs 50/16 a favore degli
operatori in possesso dei requisiti previsti, tramite lo scorrimento delle graduatorie, sino alla concorrenza degli
importi previsti dalla dotazione finanziaria di € 70.000,00 per testate giornalistiche quotidiane sarde cartacee
tradizionali con copertura informativa regionale che abbiano anche un sito di informazione online e di €
30.000,00 per testate giornalistiche sarde on line con copertura informativa regionale;

1.

di imputare la spesa derivante al conto gestionale A514030201 del Bilancio esercizio di competenza a valere
sui Fondi RAS Piano di comunicazione regionale, rivolto alla popolazione generale, sull’uso degli antibiotici e sui rischi
correlati sull’ autorizzazione di Bilancio UAPROG -2020 -3

2.

di
pubblicare
gli
esiti
del
presente
atto
sulla
piattaforma
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/ ai sensi del D.lgs 33/2013;

3.

di trasmettere il presente atto al COLLEGIO SINDACALE ed al SERVIZIO BILANCIO per quanto di
competenza.
Il Direttore Generale
Dott. Giorgio Sorrentino

Il Direttore Sanitario Sostituto
Dott. ssa Paola Racugno

regionale

Il Direttore Amministrativo
Dott. ssa Roberta Manutza
F.to

F.to

F.to

Il Direttore della S.C Affari Generali
certifica che la deliberazione è stata pubblicata all’Albo pretorio on line dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di Cagliari a partire
dal 01.10.2020 , resterà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi ed è stata posta a disposizione per la consultazione.

Servizio proponente:
Servizio Provveditorato ed Economato
Dott.ssa Piras Maria Teresa

GBFrau

F.to

F.to
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