
 
DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE

 
 

Determina n°451-2016

 
 

del giorno 18/08/2016

 

 
OGGETTO: Acquisto di uno spazio sul quotidiano locale La Nazione per la
pubblicazione di un estratto di un avviso per selezione pubblica per titoli ed esami per
l’assunzione di n.4 “Istruttore direttivo – assistente sociale” – cat. D, percorso D1/D6,
posizione economica 1, presso l’Azienda COeSO SdS Grosseto. CIG: ZCE1AF210B.
 
  

 



●

●

●

●

IL DIRETTORE
 
VISTI i seguenti riferimenti ai sensi dei quali il sottoscritto procede al presente atto:
 

Decreto del Presidente del COeSO - SdS Grosseto n. 1 del 26 marzo 2015 di nomina del
Direttore;
 
artt. 22 e 23 del Regolamento aziendale di organizzazione e repertorio delle strutture,
approvato con atto dell’Assemblea dei Soci n. 11 del 27/10/2010 e modificato con atto di
Assemblea dei Soci n. 2 del 20/05/2013;
 
art. 8 del Regolamento dei procedimenti, del diritto di accesso e della pubblicità degli atti
amministrativi e di gestione, approvato con atto della Giunta esecutiva n. 3/1 del 24/06/2011,
relativo all’individuazione del Responsabile dei procedimenti;
 
art. 15 del vigente Statuto aziendale;
 

 
adotta la seguente determinazione:
 
RICHIAMATA la determinazione del Direttore del COeSO Società della salute grossetana
n.449/2016 avente ad oggetto l’approvazione di un avviso per selezione pubblica per titoli ed
esami per l’assunzione di n.4 “Istruttore direttivo – assistente sociale” – cat. D, percorso D1/D6,
posizione economica 1, presso l’Azienda COeSO SdS Grosseto”;
 
DATO ATTO che l’avviso di selezione in oggetto sarà integralmente pubblicato all'Albo on line
dell'Azienda, sul sito internet ufficiale (sezione appositamente dedicata), inviato alla sede di tutti
Comuni della dell'Area grossetana e alla Azienda Usl Toscana Sud Est, ai Centri per l'Impiego
della Provincia di Grosseto, a tutte le strutture organizzative dell'Azienda, alle Organizzazioni
Sindacali territoriali ed aziendali, nonché pubblicato in forma di breve sunto su almeno due
quotidiani con cronaca locale;
 
VISTO l’art. 10 del Regolamento relativo alla gestione della dotazione organica ed alle modalità di
reperimento delle risorse professionali rubricato pubblicazione e diffusione, ai sensi del quale nelle
procedure selettive pubbliche la pubblicità degli avvisi è effettuata, anche in momenti diversi,
mediante la pubblicazione di un estratto dell’avviso su almeno 2 quotidiani con cronaca locale;
 
DATO ATTO che si rende necessario procedere a tale adempimento in relazione alla procedura di
selezione indetta e sopra indicata;
 
VISTO il preventivo, presente agli atti, inviato da SPEED Società pubblicità editoriale,
concessionaria per il quotidiano La Nazione Grosseto, con sede sociale in via Mattei 106 a
Bologna, P.iva. 00326930377, (prot. n. 10589 del 17/08/2016), contenente l’offerta per la
pubblicazione di un avviso formato cm 10,1x 10 in cronaca di Grosseto, per una spesa di € 150,00
+ Iva 22%;
 
VISTO il D.Lgs. n. 50/2016, ed in particolare l'art. 37, nel quale è scritto che le stazioni appaltanti,
fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici,
previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere
direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000
euro;
 
VALUTATO che si può procedere all’affidamento diretto delle forniture e dei servizi sotto euro
40.000,00, come previsto dall'art. 36 comma 2) lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016;



RITENUTO OPPORTUNO affidare pertanto la pubblicazione di detto avviso alla “Speed Società
pubblicità editoriale” per la somma sopra indicata;
 
CONSTATATO che l’efficacia di tale affidamento risulta comunque subordinata all’esito positivo
delle verifiche di legge che verranno espletate d’ufficio da questa Amministrazione;
 
PRESO ATTO che il destinatario dell'importo sopra indicato si impegna al rispetto degli obblighi di
tracciabilità finanziaria, ai sensi della Legge n. 136/2010 e s.m.i.;
 
DATO ATTO che per l'affidamento in oggetto è stato attribuito dall'ANAC “Autorità Nazionale
Anticorruzione” il seguente CIG: ZCE1AF210B, onde consentire di assolvere gli obblighi previsti
dall’articolo 3 della legge n. 136/2010 ed assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari al
presente servizio di pubblicazione;
 
APPURATO che il sottoscritto Responsabile non si trova in alcuna circostanza di conflitto di
interessi ex art. 6bis della Legge 241/1990, come introdotto dalla Legge n. 190/2010;
 
Visto il D.Lgs.n. 50/2016;
 
Visto il D.P.R. n. 207/2010 Regolamento attuativo del codice dei contratti pubblici;
 
Visto L. n. 136/2010 e s.m.i. sulla tracciabilità dei flussi finanziari;
 

DETERMINA
 

DI APPROVARE il preventivo proposto da SPEED Società pubblicità editoriale, concessionaria
per il quotidiano La Nazione Grosseto, con sede sociale in via Mattei 106 a Bologna, P.iva.
00326930377, (prot. n. 10589 del 17/08/2016), contenente l’offerta per la pubblicazione di un
avviso formato  cm 10,1x 10 in cronaca di Grosseto, per una spesa di € 150,00 + Iva 22%;
 
DI AFFIDARE alla “SPEED Società pubblicità editoriale” il servizio di pubblicazione dell’avviso di
selezione in oggetto;
 
DI COMUNICARE l'affidamento alla “SPEED Società pubblicità editoriale”;
 
DI DARE ATTO che l’efficacia di tale affidamento risulta comunque subordinata all’esito positivo
delle verifiche di legge che verranno espletate d’ufficio da questa Amministrazione;
 
DI LIQUIDARE alla SPEED Società pubblicità editoriale la somma di € 150,00 + Iva 22 a seguito
di presentazione di regolare fattura;
 
DI PUBBLICARE il testo della presente determinazione all’Albo Pretorio on-line del COeSO
S.d.S. Grosseto (http://www.coesoareagr.it).
 

Il Direttore
Dott. Fabrizio Boldrini
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