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del servizio di pubblicazione bando di gara sulla GUUE, GURI e dell'estratto avviso di gara su n. 2 quotidiani a 

diffusione nazionale e n. 2 locale, ai sensi degli artt. 72, 73 e 216  co.  11, del D.Igs. n. 50/2016, relativo alla procedura 

di gara aperta sopra soglia comunitaria per l'affidamento di "servizi assicurativi a copertura di varie tipologie di 

rischio, per il periodo decorrente dalle ore 24:00 del 30.06.2022 alle ore 24:00 del 30.06.2025". Impegno di spesa. 

CIG. Z28360E65A. 
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copertura finanziaria. 
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A.R.S.A.C. 
SETTORE AMMINISTRATIVO 

Il Dirigente 

Visti 
la Legge Regionale n. 66 del 20 dicembre 2012, con la quale è stata istituita l'ARSAC; 

- il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n° 108 del 25/08/2020, con il quale il Dr. Bruno Maiolo è stato 
nominato Direttore Generale dell'ARSAC; 

- la Deliberazione del Direttore Generale n° 149 del 28/12/2021 con la quale è stato approvato il bilancio di previ-
sione 2022/2024; 

- la deliberazione n. I D. G. del 10.01.2022 con la quale, il Direttore Generale ha autorizzato la gestione in via 
provvisoria del bilancio di che trattasi, che è limitata all'assolvimento delle obbligazioni già assunte, delle obbli-
gazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi e di obblighi speciali tassativamente regolati dalla 
legge, al pagamento delle spese di personale, di 'residui passivi, di rate di mutuo, di canoni, imposte e tasse, ed, in 
particolare limitata alle sole operazioni necessarie per evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi  
all'  azienda; 
il provvedimento n. 5/DG del 22/12/2021 con il quale il Dr. Antonio Leuzzi è stato nominato Dirigente del Setto-
re Amministrativo; 

- la determinazione n. 896 del 25/11/2021 di conferimento incarico PO. n. 07 - Gare e Contratti al dott. Davide Co-
lace.  

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ed in particolare il comma 2 dell'art. 32, il quale prevede che, prima 
dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordina-
menti, decretino o determinino di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione 
degli operatori economici e delle offerte; 

Premesso che l'ARSAC deve attivare una procedura aperta sopra soglia comunitaria ex art 60 del D.LGS. 50/2016 e 
ss.mm.ii. da aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo ex art. 95  co.  4, relativo all'affidamento di "servizi assicura-
tivi a copertura di varie tipologie di rischio, per il periodo decorrente dalle ore 24:00 del 30.06.2022 alle ore 24:00 del 
30.06.2025"; 

Considerato che l'avviso relativo alla procedura aperta di prossima indizione, nonché il successivo avviso sugli esiti 
della stessa, dovranno essere pubblicati sulla GUUE, GURI e dell'estratto avviso di gara su n. 2 quotidiani a diffusio-
ne nazionale e n. 2 locale, ai sensi degli  am.  72, 73 e 216  co.  11, del D.lgs. n. 50/2016, conformemente e a quanto in-
dicato dal decreto ministeriale infrastrutture e trasporti del 2 dicembre 2016 che definisce gli indirizzi di pubblicazione 
degli avvisi e dei bandi di gara; 

Ritenuto pertanto necessario, per la pubblicità sulla GUUE, GURI e dell'estratto avviso di gara su n. 2 quotidiani a 
diffusione nazionale e n. 2 locale, rivolgersi ad un operatore economico specializzato nel settore; 

Visti l'art. 36 comma 2 létt. a) del D.Lgs. 50/2016 in forza del quale, per i servizi e le forniture di importo inferiore a € 
40.000,00, è consentito l'affidamento diretto; 

Visto che il servizio di cui trattasi è di modico importo e comunque di importo inferiore ad € 5.000,00, e che quindi 
non ricade nell'obbligo di approvvigionamento telematico, ai sensi dell'art. 1 comma 450 della L. n. 296/2006, così 
come modificato dall'art. 1 comma 502 della L. n. 208/2015, e dall'art. 1 comma 130 della L. 145/2018 (L. di Bilan-
cio per il 2019) provvedendo quindi direttamente all'approvvigionamento in oggetto; 

Premesso che con lettera prot. n. 5064 del 12/04/2022, inviata a mezzo pec, sono stati invitati a presentare preventivo 
di spesa n. 3 operatori economici del settore, scelti tra l'elenco delle Agenzie accreditate e autorizzate alla raccolta e 
trasmissione delle inserzioni da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, rispettando il criterio di 
rotazione, per l'affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36,  co.  2, lett. a) del  Digs.  50/2016, relativo alla pubblicazione 
del bando di gara sulla GUUE, GURI e dell'estratto avviso di gara su n. 2 quotidiani a diffusione nazionale e n. 2 loca-
le, ai sensi degli art. 72, 73 t 2016  co.  11 del medesimo codice, relativo all'affidamento del "servizi assicurativi a co-
pertura di varie tipologie di rischio, per il periodo decorrente dalle ore 24:00 del 30.06.2022 alle ore 24:00 del 
30.06.2025"; 

Considerato che sono pervenute, tramite pec, i relativi 3 preventivi richiesti registrati al prot. ARSAC ai n. 
5126/2022, 5279/2022 e 5283/2022, conservati agli atti di ufficio; 



Tenuto conto dei preventivi acquisiti, il RUP, ha valutato il preventivo più basso e vantaggioso quello presentata dalla 
società  Intel  Media Pubblicità registrato al protocollo in entrata dell'Azienda al n. 5126/2022 per una spesa comples-
siva di € 790,21 oltre IVA; 

Ritenuto pertanto di procedere all'affidamento diretto ex art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. del 
servizio di pubblicazione del bando di gara sulla GUUE, GURI e dell'estratto avviso di gara su n. 2 quotidiani a diffu-
sione nazionale e n. 2 locale, relativo alla procedura aperta sopra soglia comunitaria di prossima indizione alla società  
Intel  Media Pubblicità Sri con sede in Via S. Antonio 30, 76121 Barletta (BT), P.1VA 04757180726, per l'importo 
complessivo indicato nel preventivo sopra richiamato di € 979,80 (pari a € 790,00 oltre € 173,90 per IVA ed Euro 
16,00 per bolli), con imputazione sul capitolo U0800311401 del Bilancio di Previsione 2022; 

Considerato che l'art. 5 del citato Decreto ministeriale infrastrutture e trasporti del 2 dicembre 2016 stabilisce che le 
spese per la pubblicazione obbligatoria degli avvisi e dei bandi di gara sono rimborsate alla stazione appaltante 
dall'aggiudicatario entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione; 

Preso atto che 
- ai sensi dell'art. 3 della L. 136/2010 e successive modifiche ed integrazioni, per il presente affidamento è stato 

acquisito ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari il Codice Identificativo Gara (CIG) assegnato 
dall'ANAC Z28360E65A; 

- ai sensi dell'art. 16 bis, comma 10, della Legge 2/2009, è stato richiesto il DURC risultato regolare, conserva-
to in atti; 

Su proposta del RUP dott. Davide Colace formulata alla strega dell'istruttoria compiuta, nonché dell'espressa dichia-
razione di regolarità degli atti resa dallo stesso RUP. 

DETERMINA 

Per i motivi di cui in premessa: 

- di affidare, ai sensi dell'art. 32,  co.  5 del Codice, conformemente a quanto indicato dal decreto ministeriale in-
frastrutture e trasporti del 2 dicembre 2016, il servizio relativo alla pubblicazione del bando di gara sulla GUUE, 
GURI e dell'estratto avviso di gara su n. 2 quotidiani a diffusione nazionale e n. 2 locale, relativo alla procedura 
di gara aperta sopra soglia comunitaria per l'affidamento di "servizi assicurativi a copertura di varie tipologie di 
rischio, per il periodo decorrente dalle ore 24:00 del 30.06.2022 alle ore 24:00 del 30.06.2025", alla società  Intel  
Media Pubblicità Sri con sede in Via S. Antonio 30, 76121 Barletta (BT), P.1VA 04757180726, per l'importo 
complessivo indicato nel preventivo sopra richiamato di € 979,80 (pari a € 790,00 oltre € 173,90 per IVA ed Euro 
16,00 per bolli); con imputazione sul capitolo U0800311401 del Bilancio di Previsione 2022; 

- di dare atto che secondo quanto previsto nel Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 
02/12/2016 l'aggiudicatario dovrà rimborsare alla Stazione Appaltante, entro 60 giorni dall'aggiudicazione, le 
spese sostenute da quest'ultima per la pubblicazione dell'estratto del bando e dell'avviso; 

di accertare pertanto la stessa somma necessaria per le pubblicazioni obbligatorie di € 979,80 compreso  WA  e 
bolli sul  cap.  n. E0630011401; 

- di impegnare per l'affidamento diretto di cui in premessa, a favore della società  Intel  Media Pubblicità Sri, 
l'importo complessivo di 979,80  Iva  e bolli.  inclusi sul capitolo n. U0800311401 del bilancio di previsione 
dell'ARSAC per l'anno 2022; 

- di confermare RUP, ai sensi dell'art. 31 del d.lgs. 50/2016, è il Responsabile dell'Ufficio Gare e Contratti, Dott. 
Davide Colace; 

- di rendere la presente determinazione immediatamente,esecutiva; 

- di disporre la pubblicazione del presente provvedimento, ai sensi dell'ari:29:01 D. Lgs 50/2016, nella sezione 
"Amministrazione Trasparente", dell'ARSAC secondo le disposizioni di cui al 6.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33. 

Il RUP 
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Il Dir ente 
Dott. AntNio Leuzzi 
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