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Direzione Generate

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N.219 DEL 28.12.2018

Oggetto: Affidamento pubblicita eventi in programma. Cig: Z8F25E9015 -ZD925E8F70.

IL DIRETTORE GENERALE.

VISTA
VISTO
VISTO

la legge regionale 5 luglio 1972 n. 26;
10 Statuto dellTstituto approvato con D.P.G.R. n. 144 del 14.5.1975;
11 Decreto del Presidente della Regione n. 17 del 2 febbraio 2017, con la quale e stato 
attribuito Fincarico di Direttore Generate dell’ISRE al Dr. Manuel Delogu;
la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 3 del 02.03.2018, con la quale sono 
state approvate le Direttive Scientifiche per il periodo 2018/2020 ed il Programma 
annuale delle attivita per l’anno 2018;
la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 4 del 02.03.2018, con la quale sono 
stati approvati il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2018, il bilancio 
pluriennale 2018/2020 e i relativi allegati;
che per la realizzazione degli eventi in programma si rende opportuna la piu ampia 
divulgazione degli stessi e che pertanto si intende procedere con apposita pubblicita 
tramite i quotidiani locali;
che il Settore Tecnico ha proceduto tramite Mepa ad effettuare apposite richieste di 
offerta alia ditte A. Manzoni spa e PBM srl concessionaire per i quotidiani locali; 
che le medesime ditte hanno presentato la loro migliore offerta per la realizzazione delle 
prestazioni richieste in trattativa ossia la pubblicazione nei quotidiani locali della 
pubblicita inerente gli eventi in programma ed agli atti d’ufficio, proponendo un costo 
pari ad 6 4.615,00 i.e. la ditta A. Manzoni spa e pari a € 5.600,00 i.e. la Ditta PBM srl 
ritenuti congrui rispetto ai prezzi di mercato;
la disponibilita finanziaria sul Bilancio 2018, per la fornitura di cui sopra;
Tart 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs n. 50 del 18 aprile 2016;
il Regolamento interno dell'ISRE per l'acquisizione dei servizi di importo inferiore alia 
soglia comunitaria, approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 48 del 
30.11.2017;

VISTA

VISTA

RILEVATO

RILEVATO

DATO ATTO

VISTA
RICHIAMATO
VISTO

DETERM IN A

1. Per le ragioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente riportate, in ottemperanza all’art. 
36 comma 2 lett a) del D.Lgs. n. 50/2016, di affidare la realizzazione della pubblicita degli eventi in 
programma dellTstituto sui quotidiani locali con diverse uscite per ciascun evento come da richiesta di 
prestazione agli atti, alle seguenti ditte:
-A. Manzoni spa - Via Nervesa,21 - 20139 Milano, P.l. 04705810150 per € 4.615,00 i.e.;
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- PBM Pubblicita Multimediale srl - P.zza L’Unione Sarda, 18-09122 Cagliari, P.I. 01959730928 per € 
5.600,00 i.e.;

2. Di impegnare la spesa complessiva pari a € 12.462,30 i.c. nel seguente modo:
- Cap. 50136 per€ 7.600,00 del Bilancio 2018;
- Cap. 50105 per € 1.800,00 del Bilancio 2018;
- Cap. 50901 per € 3.062,30 del Bilancio 2018;
- Cap 50125 per € 100,00 del Bilancio 2018
- Cap 50109 per € 100,00 del Bilancio 2018

3. di pubblicare il presente atto sulla sezione Amministrazione Trasparente in quanto rilevante ai fini degli 
adempimenti in materia di Trasparenza.

II Direttoi enerale

Dr. Manuel Delogu

Visto di Ragioneria: I.C/A.C.
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