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OGGETTO:  PROCEDURA  APERTA  PER  LA  CONCESSIONE  DI  SPAZI  DA  ADIBIRE  AD
INTERMEDIAZIONE PUBBLICITARIA E SPONSORIZZAZIONE PRESSO LE STRUTTURE
SANITARIE/TERRITORIALI DELL'AZIENDA USL DELLA ROMAGNA. DURATA ANNI 3
RINNOVABILI PER ULTERIORI 2 ANNI. CANONE PRESUNTIVO DELLA CONCESSIONE
MINIMO PARI AD € 140.000,00/ANNO (IVA ESCLUSA) PARI AD € 700.000,00 IVA ESCLUSA
QUINQUENNALE. CIG DI GARA: 7473602379 NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE 



AUSL DELLA ROMAGNA
Determinazione del Direttore 

U.O. ACQUISTI AZIENDALI 

Oggetto: PROCEDURA APERTA PER LA CONCESSIONE DI SPAZI DA ADIBIRE AD
INTERMEDIAZIONE PUBBLICITARIA E SPONSORIZZAZIONE PRESSO LE STRUTTURE
SANITARIE/TERRITORIALI DELL’AZIENDA USL DELLA ROMAGNA. DURATA ANNI 3
RINNOVABILI PER ULTERIORI 2 ANNI. CANONE PRESUNTIVO DELLA CONCESSIONE
MINIMO PARI AD € 140.000,00/ANNO (IVA ESCLUSA) PARI AD € 700.000,00 IVA
ESCLUSA QUINQUENNALE. 
CIG DI GARA: 7473602379
NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE  

Normativa di riferimento 

D.Lgs. n. 50 del 18/04//2016 e s.m.i. “Codice dei contratti pubblici”;

D.P.R. n. 207 del 05/10//2010 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs. 163/2006”
limitatamente agli articoli ancora in vigore e richiamati dal D.Lgs. 50/2016; 

Atti presupposti

Determinazione dell’U.O. Acquisti aziendali n. 1408 del 11/05/2018 recante “Indizione di una gara a
procedura aperta per la concessione di spazi da adibire ad intermediazione pubblicitaria e sponsorizzazione
presso le strutture sanitarie/territoriali dell’azienda Usl della Romagna. durata anni 3 rinnovabili per ulteriori
2 anni. Canone presuntivo della concessione minimo pari ad € 140.000,00/anno (iva esclusa) pari ad €
700.000,00 iva esclusa quinquennale. Cig di gara: 7473602379”, con la quale è stata, altresì, approvata la
documentazione di gara;

Determinazione dell’U.O. Acquisti aziendali n. 2399 del 27/07/2018 recante “Provvedimento di
ammissione dei concorrenti ai sensi dell’art. 29 c.1 del d.lgs.50/2016”

Deliberazione del Direttore Generale dell’Azienda Usl della Romagna n. 73 del 07/03/2018 ad oggetto
“Programmazione acquisizioni beni e servizi, anno 2018-2019”che prevede l’espletamento di procedura
aperta relativamente alla fornitura in oggetto (Allegato 1 – ID 100607); 

Deliberazione n. 730 del 24/09/2015 ad oggetto “Nuovo assetto organizzativo Azienda USL della
Romagna di cui all'atto deliberativo n. 524 del 07.07.2015: Attribuzione incarico di Direzione della struttura
complessa "Acquisti Aziendali"
Motivazioni

Dato atto che:
il Bando di gara è stato pubblicato:

 integralmente sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea in data 15/05/2018 e inviato per estratto
sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana in data 16/05/2018;

l’avviso di gara è stato pubblicato sulle testate: 
Aste ed Appalti Pubblici;
La stampa – edizione nazionale; 
Corriere di Romagna – edizione locale;
La Repubblica Emilia Romagna – edizione locale

la documentazione di gara è stata integralmente pubblicata sul sito istituzionale dell’Azienda USL della
Romagna all’indirizzo web www.auslromagna.it sez.
https://amministrazionetrasparente.auslromagna.it/pubblicita-legale/gare al fine di consentire l’accesso
diretto e completo a norma dell’art. 74 D.Lgs n. 50/2016 ;

entro il termine perentorio stabilito dal bando per la presentazione delle offerte fissato, alle ore 13:00 del
27/06/2018, sono pervenuti n°2 offerte presentate dai seguenti operatori economici:



DITTE partecipanti

BOCA SRL

MENEGHINI & ASSOCIATI SRL

nella seduta di gara pubblica svoltasi in data 05/07/2018, il Seggio di gara ha provveduto all’apertura del-
la documentazione amministrativa; 

è stato necessario attivare il subprocedimento di soccorso istruttorio nei confronti della ditta BOCA Srl;

con determinazione di questa U.O. n. 2399 del 27/07/2018 si è dato atto dell’ammissione di tutte le ditte
partecipanti al prosieguo della gara.

Richiamato l’art. 18 “Modalità di svolgimento della gara” del Disciplinare di Gara nel quale viene individuata
l’attività di competenza della Commissione giudicatrice;

Considerato che si rende necessario, decorsa la scadenza del termine previsto per la presentazione delle offerte
procedere, a norma dell’art. 77 del D.Lgs. n. 50/2016, alla nomina della Commissione giudicatrice;

Preso atto che con nota prot. 187796 del 23/07/2018 il Direttore Sanitario di questa Azienda ha individuato i
componenti della Commissione giudicatrice, tutti dipendenti dell’Azienda Sanitaria:

- Pagnini Francesco – Ufficio stampa (Rimini) - Presidente;
- Lorenzo Rossi  – Governo dei Sistemi Informativi (Cesena) – Componente;
- Fabrizio Zavagli – Manutenzione e Gestione Immobili e Impianti (Ravenna) - Componente;

Dato atto che il presente provvedimento, unitamente ai curricula dei componenti della commissione giudicatrice,
sarà pubblicato sul profilo del committente, nella sezione “Amministrazione trasparente”, ai sensi di quanto
previsto dall'art. 29, comma 1, del D. Lgs. n.50/2016;

Attestata la regolarità tecnica e la legittimità del provvedimento di cui al presente atto;

Richiamata la Deliberazione n. 203/2016 ad oggetto "Deliberazione n.777/2015 ad oggetto "Tipologie degli atti a
rilevanza giuridica interna ed esterna di competenza delle articolazioni organizzative aziendali" - integrazioni e
modifiche",  

Per quanto ciò premesso

DETERMINA

1. di procedere, per le motivazioni esposte in narrativa che si intendono interamente richiamate, a norma del-
l’art. 77 del D.Lgs. n. 50/2016, alla nomina della Commissione giudicatrice con riferimento alla procedura
aperta per la “concessione di spazi da adibire ad intermediazione pubblicitaria e sponsorizzazione presso le
strutture sanitarie/territoriali dell’azienda Usl della Romagna. Durata anni 3 rinnovabili per ulteriori 2 anni.
Canone presuntivo della concessione minimo pari ad € 140.000,00/anno (iva esclusa) pari ad € 700.000,00
iva esclusa quinquennale. Cig di gara: 7473602379” così composta:

- Pagnini Francesco – Ufficio stampa (Rimini) - Presidente;
- Lorenzo Rossi  – Governo dei Sistemi Informativi (Cesena) – Componente;
- Fabrizio Zavagli – Manutenzione e Gestione Immobili e Impianti (Ravenna) - Componente;

2. di dare atto che il Presidente e ciascun componente, prima dell'inizio delle rispettive  attività sottoscriveranno
apposita e personale dichiarazione attestante la non sussistenza di cause di incompatibilità e astensione
obbligatoria ai sensi della vigente normativa; 

3. di dare atto che la pubblicazione della presente Determinazione assolve all'obbligo di pubblicità ai sensi
dell'art.29 del D.Lgs. n.50/2016;

4. di dare atto della non sussistenza di oneri a carico del bilancio economico preventivo dell’anno in corso
derivante dall’adozione del presente atto;

5. di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale ai sensi dell’art. 40, comma 3, della L.R. 50/94 e s.m.i.;



6. di inviare la presente determinazione per l’esecuzione e quant’altro di competenza alle seguenti strutture
aziendali:

- U.O. Affari Generali e Legali per la pubblicazione del presente provvedimento; 
- U.O. Acquisti Aziendali - RUP;

- U.O. Programmazione Beni e Servizi (Dott.ssa Elisabetta Montesi);
- Presidente della Commissione giudicatrice;
- Componenti della Commissione giudicatrice;  

7. di precisare che la trasmissione alle strutture interessate all’esecutività del presente atto si intende assolta ad
ogni conseguente effetto, con la pubblicazione all’Albo on line dell’ Azienda.

Allegati: Curricula commissari

Il Responsabile del Procedimento
(Letizia Belli) 

___________________________

Il Direttore U.O.
(Annarita Monticelli) 

___________________________ 



Atto di esecutività della determinazione n. 2485 del 02/08/2018 ad oggetto: 

PROCEDURA APERTA PER LA CONCESSIONE DI SPAZI DA ADIBIRE AD INTERMEDIAZIONE
PUBBLICITARIA E SPONSORIZZAZIONE PRESSO LE STRUTTURE 
SANITARIE/TERRITORIALI DELL'AZIENDA USL DELLA ROMAGNA. DURATA ANNI 3 
RINNOVABILI PER ULTERIORI 2 ANNI. CANONE PRESUNTIVO DELLA CONCESSIONE 
MINIMO PARI AD € 140.000,00/ANNO (IVA ESCLUSA) PARI AD € 700.000,00 IVA ESCLUSA 
QUINQUENNALE. CIG DI GARA: 7473602379 NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE 

  

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

- Si attesta che il presente atto viene pubblicato, in forma integrale, all'ALBO ON LINE dell'Azienda 
USL della Romagna (art. 32 L. n. 69/09 e s.m.i.), in data 02/08/2018 per un periodo non inferiore a 15 
giorni consecutivi. 

  

ESECUTIVITA' 

- La presente determinazione è divenuta esecutiva in data 02/08/2018 a seguito della pubblicazione 
all'Albo on Line dell'Azienda USL della Romagna. 

- Il presente atto è stato inviato al Collegio Sindacale. 

  

  Il Funzionario Incaricato 
F.to Digitalmente 
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