AZIENDA ULSS N. 8 BERICA
Viale F. Rodolfi n. 37 – 36100 VICENZA

DELIBERAZIONE
DEL DIRETTORE GENERALE
N. 1257 DEL 01/08/2022

OGGETTO
SERVIZIO DI “GESTIONE DELLE ATTIVITÀ DI COMUNICAZIONE ED UFFICIO STAMPA
DELL’AZIENDA ULSS N° 8 BERICA”: RINNOVO DEL CONTRATTO.

Proponente: UOC PROVVEDITORATO ECONOMATO E GESTIONE LOGISTICA
Anno Proposta: 2022
Numero Proposta: 1329/22

Il Direttore dell’UOC Provveditorato, Economato e Gestione della logistica riferisce che:
“con Delibera 1167 del 25/06/2021 è stato disposto l’affidamento alla Ditta Action srl il servizio di
“gestione delle attività di comunicazione ed ufficio stampa dell’Azienda ULSS n° 8 Berica”, per il
periodo di mesi 12 (dodici), a fronte di canoni mensili di € 2.100,00 + IVA, per un costo complessivo
nel periodo contrattuale di € 25.200,00 + IVA, pari a € 30.744,00 IVA inclusa;
il contratto in parola è scaduto il 10/07/2022 e risulta rinnovabile per ulteriori dodici mesi alle medesime
condizioni economiche;
con delibera 289 del 28/02/2022 è stato disposto di integrare il servizio in parola per lo svolgimento delle
attività di seguito indicate per mesi quattro, al costo mensile di € 2.150,00 per un totale di € 8.600,00 Iva
esclusa:
 format “lo specialista risponde”
 format “enews-intranet”
sulla base delle esigenze dell’Ente sono stati ridefiniti i fabbisogni per i servizi in parola che prevedono
sostanzialmente lo stesso modello e gli stessi volumi di attività del contratto originario e della relativa
integrazione, con la sola eccezione per il format “LO SPECIALISTA RISPONDE”, che prevedeva fino
al mese di giugno u.s. la realizzazione di due numeri al mese, mentre in caso di rinnovo contrattuale
risulta sufficiente una sola edizione al mese;
è stata acquisita pertanto dalla Ditta Action la nuova proposta per il rinnovo contrattuale per dodici mesi,
comprendente anche le attività integrative, che prevede invarianza delle quotazioni per il servizio
originario pari ad € 2.100,00/mese + IVA per un totale complessivo annuale di € 25.200,00 + IVA,
mentre per le attività integrative ridotte nella maniera succitata viene richiesto un corrispettivo annuo a
sua volta diminuito ad € 13.800,00 + IVA, equivalente ad un canone/mese di € 1.150,00 + IVA;
la proposta è stata approvata dalla Direzione strategica;
ciò premesso si propone di rinnovare il contratto con la Ditta Action srl per il servizio di “gestione delle
attività di comunicazione ed ufficio stampa dell’Azienda ULSS n° 8 Berica e attività integrative”, per il
periodo di mesi 12 (dodici), a fronte di un costo complessivo nel periodo contrattuale di € 39.000,00 +
IVA.
Il medesimo Direttore ha attestato l’avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in relazione alla sua
compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale in materia.
I Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio-Sanitari hanno espresso il parere favorevole per
quanto di rispettiva competenza.
Sulla base di quanto sopra per i motivi in premessa e qui integralmente richiamati

IL DIRETTORE GENERALE
DELIBERA
1. di prendere atto di quanto espresso in premessa e qui integralmente richiamato;
2. di rinnovare il contratto con la Ditta Action srl dal 11/07/2022 al 10/07/2023 per il servizio di
“gestione delle attività di comunicazione ed ufficio stampa dell’Azienda ULSS n° 8 Berica” ed
attività integrative, per il periodo di mesi 12 (dodici), corrispondenti ad un costo complessivo nel
periodo contrattuale di € 39.000,00 + IVA, pari a € 47.580,00 IVA inclusa;
3. di dare atto che la spesa complessiva per l’adozione del presente atto sarà a carico dei seguenti
bilanci – sul conto 55 07 000260 con CDEL 21BD1334R0 come segue:
a carico del Bilancio 2022 per € 23.790,00;
a carico del Bilancio 2023 per € 23.790,00;
4. di disporre che il presente atto venga pubblicato nell’Albo on-line dell’Azienda.
*****

Parere favorevole, per quanto di competenza:
Il Direttore Amministrativo
(dr. Fabrizio Garbin)
Il Direttore Sanitario
(dr. Salvatore Barra)
Il Direttore dei Servizi Socio-Sanitari
(dr. Achille Di Falco)
IL DIRETTORE GENERALE
(Maria Giuseppina Bonavina)

Copia del presente atto viene inviato al Collegio Sindacale al momento della pubblicazione.
IL DIRETTORE
UOC AFFARI GENERALI

