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Determinazione n. 13 del 18/02/2013 
 
 

Oggetto:  Fornitura in economia, ai sensi dell’art. 125 - comma 9 – del D.Lgs. 163/2006 del 
servizio di pubblicazione di bandi e avvisi di gara su GURI e quotidiani edizioni 
nazionali/regionali. Anni 2013-2014.  

 Aggiudicazione gara. Importo presunto di spesa € 149.620,85 (IVA V21% inclusa). 
 Numero gara 477859 - CIG 4856715002. 

 
 
 

IL DIRETTORE  DELL’AREA : 
 
 
Vista la Legge della Regione Liguria 03/04/2007 n. 14 che ha previsto l’istituzione di una Centrale 

Regionale di Acquisto, ai fini del contenimento della spesa e della razionalizzazione degli acquisti di beni e 
servizi; 

 
 
Richiamata la deliberazione della Giunta Regionale della Regione Liguria n. 805 del 04/07/2008 con 

la quale la Centrale era stata costituita in forma di Consorzio tra gli Enti sanitari liguri, approvandone 
contestualmente lo statuto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 2602 e ss. C.C.;  

 
 
Vista la Legge della Regione Liguria 06/11/2012 n. 34 con la quale le funzioni di Centrale Regionale 

di Acquisto  (CRA),  ai sensi dell’art. 33 del D.Lgs. 12/04/2006, n. 163, già disciplinate dalla L.R. n.14/2007 e 
s.m.i.  sono state assegnate, a decorrere dall’01/01/2013  ad apposita area dell’Agenzia Regionale Sanitaria 
(ARS);  

 
 
Dato atto che l’art.  6 comma 8  L.R. 06/11/2012, n. 34 ha previsto  che tutti i rapporti attivi e passivi 

in capo al Consorzio CRA, ivi compresi gli adempimenti relativi  ad ogni fase delle procedure di gara, 
concluse o in corso, sono trasferiti  all’Agenzia Regionale Sanitaria a far data dall’01/01/2013; 

 
 
Vista  la deliberazione n. 87 del 1°/02/2013 con la quale la  Giunta della Regione Liguria ha 

approvato le conseguenti modifiche statutarie e regolamentari dell’ARS adottate con determinazione  n. 91 
del 28/12/2012 del Commissario straordinario dell’ARS; 

 
 
Visti gli artt. 8 e 9 del Regolamento di Organizzazione e funzionamento in materia di competenze del 

Direttore e dei Dirigenti dell’ Area  CRA;  

 
 
Preso atto che con lettera di invito prot. n. 2434 del 31/12/2012 il Consorzio Centrale 

Regionale di Acquisto ha proceduto ad indire la gara per la fornitura in economia, ai sensi dell’art. 
125 - comma 9 – del D.Lgs. 163/2006 del servizio di pubblicazione di bandi e avvisi di gara su 
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GURI e quotidiani edizioni nazionali/regionali per gli anni 2013-2014 da aggiudicare, ai sensi dell’art. 

7 del Disciplinare di gara, secondo il criterio del prezzo più basso, ai sensi dell’art. 82 del D.Lgs. 163/2006; 
 
Atteso che:  

 con lettera di invito prot. n. 2434 del 31/12/2012 sono state invitate le sotto indicate Società: 
 

Società invitate 
 

Indirizzo 
 

Città 
1. A. Manzoni & C. spa Via XX Settembre, 41 4p 16121  Genova   GE 

2. BVA Via di Sottoripa 7  16124  Genova   GE 

3. CSAMED srl Via Sesto, 41 26100  Cremona CR 

4. Gruppo Editoriale Effeemmeti srl Via Gramsci, 73/A 71100  Foggia FG 

5. Il Sole 24Ore Via Fieschi, 3/15 16121  Genova   GE 

6. INFO srl Via San Antonio, 28 76121  Barletta   BAT 

7. INTESTO srl Via Guido d’Arezzo,4 20145  Milano     MI 

8. LEX MEDIA srl Via Verdinois, 6 00159  Roma 

9. MEDIAGRAPHIC srl Via Palmitessa, 40 76121  Barletta   BAT 

10. PUBLINFORMA srl Via F. D’Aragona, 92 sc. C 76121  Barletta   BAT 

11. PUBLIKOMPASS spa Piazza della Vittoria, 11/9 16121  Genova   GE 

12. PubliPuntoCom snc Corso Cavour, 42 76121  Barletta   BAT 

13. PUBLIRAMA spa Piazza Piccapietra, 21 16121  Genova   GE 

 della procedura de qua è stata data diffusione sul sito istituzionale www.acquistiliguria.it 

 il termine per la presentazione delle offerte era stato fissato alle ore 12,00 del giorno 13 Febbraio 2013; 
 
 

          Rilevato che entro il termine del 13/02/2013, ore 12,00, sono pervenute le offerte delle Società: 
 

Società 
 

Indirizzo 
 

Estremi di arrivo 
documentazione di gara 

 

CSAMED srl 
Via Sesto, 41 
Cremona  

Prot. n. 582 dell’08/02/2013 

PubliPuntoCom snc 
Corso Cavour, 42 
Barletta  BT 

Prot. n. 595 dell’11/02/2013 

Edindustria – Centro per le Comunicazioni d’Impresa srl 
Via E. Amaldi, 28 
Monterotondo  (Roma) 

Prot. n. 607 del 12/02/2013 

 
 

Rilevato altresì  che oltre il termine di scadenza di presentazione delle offerte - fissato alle 
ore 12,00 del 13/02/2013 - è pervenuta il giorno 15/02/2013 alle ore 12,00 l’offerta della Ditta: 

 
 

Ditta 
 

Indirizzo 
 

Estremi di arrivo 
documentazione di gara 

 
GRUPPO EDITORIALE EFFEMMETI srl Via Gramsci, 73/A – 71100 Foggia Prot. n. 712 del 18/02/2013  

 
e che tale offerta, così come stabilito dal Disciplinare di gara di cui alla lettera di inviti prot. n. 2434 

del 31/12/2012, non è stata ammessa alla gara; 
 
 
  Considerato che, giusto verbale di aggiudicazione allegato al presente provvedimento, 
risulta che: 
o in data 15 Febbraio 2013 si è riunita la Commissione aggiudicatrice composta, per la Centrale 

Regionale di Acquisto, dai signori: 
 Dott. ZANELLA Riccardo in qualità di Presidente 

 MERLO Caterina  in qualità di Componente 

 PORCU Ilma   in qualità di Componente e Segretario, 

 Dott. PROFUMO Attilio  in qualità di Ufficiale Rogante 

per la verifica della conformità delle documentazioni amministrative presentate dalle Società 
concorrenti  

http://www.acquistiliguria.it/
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o le ditte concorrenti  risultano aver presentato documentazioni conformi a quanto richiesto dal 
Disciplinare di gara e pertanto risultano ammesse alla fase di apertura delle offerte 
economiche, 

o dalle risultanze di gara risulta che le Società offerenti hanno presentato le seguenti offerte: 

Ditta offerente Descrizione Testate offerte 
Importo offerto 
(IVA esclusa) 

Importo 
complessivo 

offerto 
(IVA esclusa) 

CSAMED srl 

Pubblicazione su G.U.R.I.  
Indizione  G.U.R.I. 33.637,10 

183.431,50 

Pubblicazione su G.U.R.I.  
Rettifica/revoca/ 
annullamento/aggiudicazione 

G.U.R.I. 20.294,40 

Operazioni di pubblicazione su 
un'abbinata di due testate a diffusione 
nazionale  

Avvenire 28.000,00 

Italia Oggi 28.140,00 

Operazioni di pubblicazione su 
un'abbinata di due testate a diffusione 
regionale 

Corriere Mercantile ed. levante 34.720,00 

Il Giornale ed. Liguria 38.640,00 

EDINDUSTRIA Centro per le 
Comunicazioni d'Impresa 

srl 

Pubblicazione su G.U.R.I.  
Indizione  

G.U.R.I. 29.111,60 

186.515,00 

Pubblicazione su G.U.R.I.  
Rettifica/revoca/ 
annullamento/aggiudicazione 

G.U.R.I. 18.194,40 

Operazioni di pubblicazione su 
un'abbinata di due testate a diffusione 
nazionale  

La Stampa 73.500,00 

Il Tempo 17.199,00 

Operazioni di pubblicazione su 
un'abbinata di due testate a diffusione 
regionale 

Corriere Mercantile ed. levante 29.400,00 

 Il Giornale ed. Liguria 19.110,00 

Publi PuntoCom snc 

Pubblicazione su G.U.R.I.  
Indizione  

G.U.R.I. 25.472,30 

123.653,60 

Pubblicazione su G.U.R.I.  
Rettifica/revoca/ 
annullamento/aggiudicazione 

G.U.R.I. 16.981,30 

Operazioni di pubblicazione su 
un'abbinata di due testate a diffusione 
nazionale  

Avvenire 19.600,00 

Il Tempo 19.600,00 

Operazioni di pubblicazione su 
un'abbinata di due testate a diffusione 
regionale 

Il Giornale ed. Liguria  ed. levante 22.400,00 

Il Lavoro 19.600,00 

 
 

Verificato che, sulla scorta delle risultanze sotto riportate:  
Società Offerta economica complessiva 

(IVA esclusa) 

1. Publi PuntoCom snc 123.653,60 

2. CSAMED srl 183.431,50 

3. EDINDUSTRIA Centro per le Comunicazioni d'Impresa srl 186.515,00 

 
la gara risulta aggiudicata - secondo il criterio del prezzo più basso, ai sensi dell’art. 82 del D.Lgs. 

163/2006 - alla società: 
 PUBLI PUNTO COM di Rizzi Paola & C. snc 
Sede legale: Corso Cavour 42 – 76121 Barletta BT 

Sede operativa: Via Ferdinando d’Aragona 92 sc. C – 76121 Barletta BT; 
 
 

Atteso che sulla base delle  succitate risultanze di gara le testate  su cui verranno effettuate 
le pubblicazioni a diffusione nazionale e a diffusione regionale sono le seguenti: 

 Avvenire    a diffusione nazionale 

 Il Tempo    a diffusione nazionale 

 Il Giornale ed. Liguria ed. Levante a diffusione regionale 

 Il Lavoro    a diffusione regionale; 

 
 
Su proposta del Dirigente responsabile, ai sensi dell’art. 9 del Regolamento di Organizzazione e 

funzionamento dell’ARS;  
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D E T E R M I N A: 

 
 

1. Di aggiudicare, per quanto riportato nelle premesse,  la gara per la fornitura in economia, ai 
sensi dell’art. 125 - comma 9 – del D.Lgs. 163/2006 del servizio di pubblicazione di bandi e 
avvisi di gara su GURI e quotidiani edizioni nazionali/regionali per gli anni 2013-2014, da 
espletarsi secondo quanto previsto dal Disciplinare di gara di cui alla lettera di invito  prot. n. 
2434 del 31/12/2012, alla società: 

PUBLI PUNTO COM di Rizzi Paola & C. snc 
Sede legale: Corso Cavour 42 – 76121 Barletta BT 
Sede operativa: Via Ferdinando d’Aragona 92 sc. C – 76121 Barletta BT 

 
 
2. Di dare atto che, per le gare indette negli anni 2013-2014 dalla Centrale Regionale di Acquisto, 

le testate su cui verranno effettuate le pubblicazioni a diffusione nazionale e a diffusione 
regionale sono le seguenti: 
 Avvenire    a diffusione nazionale 

 Il Tempo    a diffusione nazionale 

 Il Giornale ed. Liguria ed. Levante a diffusione regionale 

 Il Lavoro    a diffusione regionale; 

 
 
3. Di dare atto che i costi presunti derivanti dal presente provvedimento quantificati complessivamente in              

€ 149.620,85 (IVA al 21% inclusa): 

 sono compresi, per un importo pari a € 74.810,425, nello stanziamento dell’adottando Bilancio 
Economico di Previsione anno 2013 (Autorizzazione n. 2013/404 ) 

 saranno previsti, per un importo pari a € 74.810,425, nello stanziamento del Bilancio Economico di 
Previsione anno 2014. 

 
 

4. Di provvedere alla notifica per estratto del presente atto a tutte le Ditte concorrenti. 
 
 
5. Di dare atto che il presente provvedimento è composto da n. 4 (quattro) pagine, oltre agli 

allegati. 

 
 
 

Allegati:     n. 1 lettera di invito 
 n. 2 verbale di aggiudicazione 
 n. 3 offerta economica società aggiudicataria. 

 
                                        

IL DIRETTORE DELL’AREA 
CENTRALE REGIONALE  DI  ACQUISTO 

                                         (f.to Dott. Giorgio SACCO) 
 
 

 


