
AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA
Policlinico G.Martino

MESSINA

Deliberazione del Commissario Straordinario nr.702 del 16/05/2019

Proposta nr.753 in data 14/05/2019
U.O.C. Provveditorato

Il Direttore U.O.C Il Responsabile U.O.S Il Responsabile del Procedimento
Dott.ssa Elvira AMATA Dott.ssa Veronica NICOSIA Sig. Felice CORVAJA

L'anno 2019 il giorno 16 del mese di Maggio nella sede dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico
"G.Martino" di Messina il Commissario Straordinario Dott. Giuseppe LAGANGA SENZIO, nominato con
D.A. n°2495 del 18 dicembre 2018 ha adottato il presente provvedimento:

OGGETTO:
Affidamento produzione di spotvideo - art. 36 lett.a – art.63 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. – TODO
MODO TV s.r.l. - €10.000,00 CIG Z7E2863A23

Settore Economico, Finanziario e Patrimoniale

Anno: 2019

Conto: Altri servizi non sanitari da privato

Budget assegnato Euro 2.521.978,82

Budget utilizzato Euro 2.143.721,28

Importo impegnato Euro 10.000,00

Budget residuo Euro 368.257,54

Note: 



IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

VISTO il D.Lgs.30.12.1992 n.502 “Riordino della disciplina in materia sanitaria”;

VISTO il D.Lgs.n.517 del 21.12.1999 “Disciplina dei rapporti fra Servizio Sanitario Nazionale e
l’Università”;

VISTO il D.Lgs.50/2016 ss.mm.ii. Codice degli appalti;

PREMESSO che

- è obiettivo di questa A.O.U. promuovere una campagna informativa finalizzata all’offerta di notizie utili e
funzionali per il bene della salute delle persone, che consenta la scelta consapevole delle competenze
professionali che corrispondono ai loro bisogni, di essere aggiornati sui progressi delle conoscenze scientifiche
praticamente utilizzabili e sulle possibili alternative di cure offerte dalla moderna tecnologia sanitaria;

- è stata interpellata da questa Direzione la Soc. Todo Modo TV s.r.l. di Messina che ha presentato il
preventivo/offerta, assunto da questa A.O.U. con prot.5674 del 22 marzo 2019 (All.A) proposta a a seguito
della individuazione delle migliori strategie da attivare per la comunicazione e consulenza visiva, mirata a
ridefinire la nuova identità ed immagine aziendale, in particolare con la produzione di video e della massima
divulgazione degli stessi, veicolati anche attraverso i social Facebook e Youtube, per l’importo di €10.000,00
più IVA come analiticamente specificato nei modi e nei tempi nella precitata proposta economica ;

- è stata effettuata comunque al fine di soddisfare il requisito della pubblicità legale della procedura,
un’indagine di mercato con avviso di trasparenza pubblicato sul sito online di questa A.O.U.  -sezione bandi e
gare – procedura n.527 del 18 aprile 2019, anche al fine di individuare l’esistenza di altri Operatori Economici
che operino in ambito di produzione video fisandone la scadenza per le presentazioni delle offerte in data 6
maggio 2019, alla quale nessun Operatore Economico ha manifestato interesse (All.B);

CONSIDERATO opportuno e conveniente avvalersi dei servizi offerti dalla TODO MODO TV s.r.l. di
Messina, al fine di supportare la campagna informativa con spotvideo di contenuti tesi ad esporre le attività
istituzionali sanitarie dell’A.O.U. per il benessere del cittadino, con le modalità e le condizioni di cui alla
proposta economica (All.A);

RICHIAMATO il combinato disposto stabilito all’art.36 lett. ed all’art.63 del Decr. Legisl. 50/2016
ss.mm.ii.;

QUANTIFICATA la spesa massima fino alla concorrenza di €10.000,00 più IVA, come determinata in
offerta;

RITENUTO di dover nominare il Responsabile del Procedimento, ai sensi dell’art.31 del D.Lgs. 50/2016
s.m.i., Felice Corvaja dell’U.O.C. Provveditorato (ctg DS4);

ATTESO che il Responsabile della Struttura proponente con la validazione del presente provvedimento
dichiara che l’istruttoria è corretta, completa e conforme alle risultanze degli atti d’Ufficio;

 ATTESO che il Responsabile dell’U.O.C. proponente attesta la liceità e la regolarità delle procedure poste in
essere con il presente provvedimento, in quanto legittime ai sensi della normativa vigente con riferimento alla
materia trattata, nonché attesta l’utilità e l’opportunità per gli obiettivi aziendali e per l’interesse pubblico;

PRESO ATTO  che il Responsabile dell’U.O.C. Economico ha accertato la disponibilità finanziaria che viene



confermata con la validazione del presente atto;

ACQUISITO il parere favorevole del Direttore Sanitario che viene espresso con la sottoscrizione del presente
atto;

D E L I B E R A

 Per i motivi espressi in premessa che si intendono integralmente riportati e trascritti:

Art. 1 –  affidare alla società Soc. Todo Modo TV s.r.l. di Messina – Via Ing. Giuseppe Franza Pal. Franza
98100 Messina – CF/P.I.03447050836 - la produzione di spotvideo a supporto delle attività di comunicazione
e consulenza visiva di questa A.O.U. per la promozione della nuova identità ed immagine aziendale, da
effettuarsi nei termini e nelle condizioni di cui all’offerta (All.A),

Art. 2 - autorizzare la spesa di € 12.200,00 IVA compresa, che graverà sul conto economico n. 5.02.02.01.99
del Bilancio dell’A.O.U. 2019;

Art. 3 – nominare DEC del contratto il Dott. Umberto Quinti della Direzione Generale che si attiverà anche
per l’organizzazione e la logistica necessaria alla realizzazione degli spotvideo;

Art. 4 – di autorizzare la liquidazione ed il pagamento delle fatture, che avverrà nei termini di Legge dalla
data di ricezione delle stesse, subordinatamente alla accertata regolarità degli adempimenti consequenziali
dovuti, da effettuarsi a cura del DEC, preposto alla gestione, al controllo ed alla verifica dei servizi in
argomento, nella misura determinata sulla base delle tariffe e delle modalità dichiarate in offerta;

Art. 5 - di far carico all’U.O.C Provveditorato di comunicare alla Todo Modo TV s.r.l. le disposizioni di cui
all’art. 1 ed all’art.3 del presente atto;

Art. 6 - trasmettere copia della presente deliberazione al DEC Dott. Umberto Quinti,  alla Direzione Sanitaria
ed all’U.O.C Economico, Finanziario e Patrimoniale, per le rispettive competenze.

COMMISSARIO
STRAORDINARIO

F.to Dott.
Giuseppe

LAGANGA SENZIO

DIRETTORE SANITARIO
F.to Dott.ssa

Paolina
REITANO



Delibera nr.702 del 16/05/2019 - Allegato nr.1
(Allegato A)







Delibera nr.702 del 16/05/2019 - Allegato nr.2
(Allegato B)





Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

		2019-05-16T16:45:50+0200
	LAGANGA SENZIO GIUSEPPE


		2019-05-16T16:50:58+0200
	REITANO PAOLINA




