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12.01.00 Direzione Generale della Sanità 

Determinazione    PROT. N. 0013967 REP. N. 504 DEL 06/06/2011 

Oggetto:  Avviso Pubblico per l’affidamento del cottimo fiduc iario per la 

realizzazione di una campagna di comunicazione sul governo e la 

riduzione delle liste d’attesa (Delibera della Giun ta Regionale n. 20/3 del 

26.04.2011). Importo a base d’asta 145.000,00 € IVA  esclusa. CIG: 

2662884962 - Determina a contrarre. 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

 

VISTO lo Statuto Speciale della Regione Sardegna e le relative norme di attuazione; 

VISTA la L.R. del 2 agosto 2006 n. 11; 

VISTE Le Leggi Regionali nn. 1 e 2 del 19 gennaio 2011 recanti “Disposizioni per 

la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (Legge 

finanziaria 2011)” e “Bilancio di previsione per l'anno 2011 e bilancio 

pluriennale per gli anni 2011-2013”; 

VISTA la L. del 13 agosto 2010 n. 136; 

VISTI i Decreti dell’Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della 

Regione n.p. 6517/13 del 5/03/2010, con il quale il Dottor Massimo Temussi 

è stato nominato Direttore Generale della Sanità e n.p. 336/12 del 

09.03.2011 con il quale è stata data la conferma del medesimo nelle 

funzioni di Direttore Generale della Sanità; 

VISTO il Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante “Codice dei contratti 

pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 

2004/17/CE e 2004/18/CE” e ss.mm., in particolare l’articolo 125 “Lavori, 

servizi e forniture in economia”; 
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VISTO il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del 

decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici 

relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 

2004/18/CE»”; 

VISTA la determinazione del Direttore Generale della Direzione Generale della Sanità n. 

730 del 6 agosto 2010, con la quale è stata approvata la disciplina per 

l’acquisizione di beni e servizi in economia della Direzione Generale della Sanità 

dell’Assessorato dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale, ai sensi dell’ art. 

125 del decreto legislativo n. 163 del 12 aprile 2006; 

VISTO il Piano Nazionale di Governo delle Liste d’Attesa di cui alla Intesa tra Stato, 

Regioni e P. A. di Trento e Bolzano del 28 ottobre 2010; 

VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 20/3 del 26/04/2011; 

VISTA la necessità di provvedere alla realizzazione di una campagna di comunicazione 

sul governo e la riduzione delle liste d’attesa stabilendo l’importo a base d’asta 

in Euro 145.000,00 IVA esclusa;  

VERIFICATA la disponibilità sui fondi di competenza della Direzione Generale della Sanità 

destinati alle spese per il piano di comunicazione istituzionale, capitolo 

SC05.0024- UPBS 05.01.001 - CDR 00.12.01.00 del bilancio regionale 2011;  

RITENUTO di affidare il servizio di cui sopra mediante la procedura del cottimo fiduciario di 

cui all’art. 125 del Dlgs. 163/2006 e s.m.i. e dalla Disciplina per l’acquisizione di 

beni e servizi in economia della Direzione Generale della Sanità adottata con la 

determinazione n. 730 del 6 agosto 2010, sopra citata, previa pubblicazione di 

un Avviso Pubblico; 

 

DETERMINA 

Art 1) Di affidare il servizio di cui sopra mediante la procedura del cottimo fiduciario di 

cui all’art. 125 del Dlgs. 163/2006 e s.m.i. e dalla Disciplina per l’acquisizione di 

beni e servizi in economia della Direzione Generale della Sanità adottata con la 

determinazione n. 730 del 6 agosto 2010, sopra citata, previa pubblicazione di 

un apposito Avviso Pubblico. 
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Art. 2) Di approvare l’Avviso Pubblico contenente le modalità per la presentazione 

delle offerte, gli elementi essenziali della prestazione richiesta, il criterio per 

l’aggiudicazione dell’offerta, i fattori ponderali e gli elementi di valutazione 

dell’offerta medesima. 

Art. 3) Di approvare il modello di domanda di partecipazione, di offerta tecnica e di 

offerta economica allegati all’Avviso Pubblico sopra citato per farne parte 

integrante e sostanziale.  

Art. 4) La spesa graverà sui fondi di competenza della Direzione Generale della Sanità 

destinati alle spese per il piano di comunicazione istituzionale, capitolo 

SC05.0024 - UPBS 05.01.001 - CDR 00.12.01.00 del bilancio regionale 2011.  

Art 3) La presente determinazione viene trasmessa all’Assessore dell’Igiene e Sanità 

e dell’Assistenza Sociale in ottemperanza al disposto di cui all’art. 21, comma 9 

della L.R. n. 31/98.  

       Il Direttore Generale  

      Dottor Massimo Temussi  


