COPIA

Comuni di Calci, Cascina, Fauglia, Crespina Lorenzana, Orciano Pisano, Pisa,
San Giuliano Terme, Vecchiano, Vicopisano
Azienda Usl 5 di Pisa

GIUNTA ESECUTIVA
Deliberazione n.

3

del

29 giugno 2015

Oggetto:.Bando pubblico per affidamento servizio di comunicazione. Indizione.
Allegati n.
L’anno

1
2015

il giorno

29

del mese di

giugno

alle ore

16.00

si è riunita l’Assemblea dei Soci della Società della Salute Zona Pisana, alla presenza dei/delle Si
Signori/e:
presente

Capuzzi Sandra– assessore

Comune di Pisa

Presidente

X

Mellea Fernando Piero Rosario –
Comune di Cascina
assessore

Membro

X

Petrini Fulvia – assessore

Comune di Fauglia

Membro

X

Bertini Valentina– assessore

Comune di Vicopisano

Membro

X

Maccari Mauro– dir. Generale ff

Direttore Generale ff ASL 5

Membro

X

assente

Visto l’atto istitutivo del Consorzio “Società della Salute Zona Pisana”, sottoscritto in data 27.01.2010,
Rep. n.55328, Fasc. n.218;
Presiede la seduta, ai sensi dell’art. 13, comma 1 lett. a), dello Statuto la Presidente Assessore Sandra
Capuzzi.
Constatata la regolarità della seduta ai sensi dell’art. 12, comma 3, dello Statuto, la Presidente dichiara
aperta la seduta e invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopra indicato;
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La Giunta Esecutiva
Premesso che
- in data 27 gennaio 2010 gli enti aderenti hanno sottoscritto gli atti istitutivi (Statuto e
Convenzione) del nuovo organismo ai sensi della L.R. n. 40/05 e successive modifiche ed
integrazioni;
Considerato che la predisposizione e realizzazione di una strategia di comunicazione accresce la
democrazia, la trasparenza e l’efficacia delle azioni dell’amministrazione, adottando, su più fronti,
iniziative complementari volte a ridurre il divario tra istituzioni e cittadini.
Ravvisata la necessità di potenziare, valorizzare e rendere più efficace il servizio di comunicazione della
SdS pisana in particolare prevedendo di
- adottare un piano di comunicazione per la Società della Salute (SdS) della Zona Pisana e, più in
generale, per l'area dei servizi e delle politiche socio-sanitarie e sociali in collegamento con i comparti
comunicazione dei Comuni consorziati e della Asl5.
- assicurare un'informazione e comunicazione istituzionale efficace dei servizi e delle politiche sociosanitarie della Zona Pisana trasparente e accessibile al cittadino;
-qualificare la SdS come fonte competente e attendibile dei media locali e regionali;
- potenziare e riqualificare gli strumenti di comunicazione diretta già a disposizione della SdS, a
cominciare da quella on line e, in particolare, dal portale istituzionale e dai social network;
Ritenuto, ai fini della realizzazione degli obiettivi sopra elencati, affidare l’esecuzione delle attività di
cui al precedente comma, ad un soggetto esterno, selezionato mediante procedura aperta con criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa;
Dato atto che l’importo a base di gara per l’espletamento dei servizio della durata di un anno, è pari ad
€ 30.000,00 (oltre iva) è tale da collocare la relativa procedura di affidamento in ambito “sotto-soglia”,
ai sensi dell’art. 124 del d. lgs 163/2006;
Verificata la necessaria copertura economico finanziaria della spesa sulla base delle disponibilità della
SdS pisana e delle previsioni inserite nel Bilancio di previsione anno 2015;
Visti i seguenti documenti di gara allegati al presente atto quale parte integrante e sostanziale:
- Bando di gara (Allegato 1)
- Allegato A istanza di partecipazione; (Allegato 1a)
- Allegato B offerta economica (Allegato 1b)
- Capitolato servizio di comunicazione SdS pisana (Allegato 2)
Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile inseriti nel presente provvedimento, espressi dal Direttore
della Società della Salute, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000 e dell’ articolo 12
comma 2 e 3 del Regolamento interno della Giunta Esecutiva;
Visto l’art.12, comma 3, dello Statuto della Società della Salute - Zona Pisana, la Giunta Esecutiva;
per i motivi espressi in premessa e tutti richiamati:
DELIBERA
1. di indire una gara con procedura aperta ai sensi delle disposizioni previste dal D. Lgs. n. 163 del
12.04.2006, per l’affidamento del servizio di comunicazione SdS pisana per un anno ricadente
nel 2015/16, base d’appalto € 30.000,00 (IVA esclusa);
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2. di approvare il bando di gara di cui all’allegato 1 inclusi i documenti connessi (allegati 1a e 1b) e
il capitolato del servizio di comunicazione SdS pisana di cui all’allegato 2 che fanno parte
integrante e sostanziale del presente atto;
3. di dare mandato al Direttore di acquisire il CIG e di procedere alla pubblicazione del bando di
gara;
4. di dare pubblicità alla presente deliberazione mediante affissione all’Albo Pretorio del
Consorzio, ove rimarrà per 15 giorni consecutivi, e mediante pubblicazione sul sito web
www.sds.zonapisana.it/sdspisa/home;
5. di trasmettere copia del presente atto agli Enti aderenti al Consorzio ed al Collegio dei Revisori
dei Conti.

Il Responsabile del Procedimento:

F.to M. Marchetti
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Letto, approvato e sottoscritto.
Il Presidente della Società della Salute – Zona Pisana
(F.to Dr.ssa Sandra Capuzzi)
________________________________________________________________________________
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo della Società della Salute –
Zona Pisana il giorno 29 giungo 2015, ove resterà affissa per dieci giorni consecutivi.
Pisa, li 29 giugno 2015
Il Funzionario delegato
(F.to M. Marchetti)
________________________________________________________________________________________________
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Il sottoscritto Direttore della Società della Salute, dichiara di esprime parere FAVOREVOLE / SFAVOREVOLE in
ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento ai sensi dell’art. 12 comma 2 del Regolamento interno della
Giunta Esecutiva
Pisa, li 29 giugno 2015
Il Direttore della Società della Salute
(F.to G. Cecchi)
________________________________________________________________________________________________
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
Il sottoscritto Direttore della Società della Salute, a norma dell’art. 12, comma 3, del Regolamento interno della
Giunta Esecutiva, dichiara di esprime parere FAVOREVOLE / SFAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile del
presente provvedimento.
Pisa, li 29 giugno 2015
Il Direttore della Società della Salute
( F.to G. Cecchi)
________________________________________________________________________________________________
CERTIFICATO DI TRASMISSIONE AL COLLEGIO DEI REVISORI
Il sottoscritto certifica che copia della presente deliberazione è stata trasmessa al Presidente del Collegio dei Revisori
dei conti il giorno 29 giugno 2015
Pisa, li 29 giugno 2015

Il Funzionario delegato
(F.to M. Marchetti)

