
CASA DI RICOVERO "MUZAN"

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 194 DEL 1310812018

OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Dl

GARA PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI TECNICI PER LA

PROGETTMIONE E DIREZIONE DEI LAVORI DELLA

RISTRUTTURAZIONE DELLA CASA DI RICOVERI MUZAN.

LEXMEDIA S.R.L.

CIG:23124A6226

La presente determinazione viene pubblicata in formato pdf sul sito web dell'ente
www.muzan in data odierna e vi rimarri per quindici giorni consecutivi.

Li 16 AUU 2010

Casa di Ricovero "Muzan"
Via Barbe, 39 - 36034 MALO (Vl) - Tel e Fax M5/580477

Codice Fiscale 83001130240 - P.IVA 005996802456



Oggetto: Affidamento diretto della pubblicazione del bando di gara per l'af{idamento dei servizi
tecnici per la progettazione e direzione dei lavori della ristrutturazione della Casa di
Ricoveri Muzan.
LEXMEDIA SRL
CIG:23124A6226

IL SEGRETARIO DIRETTORE

RICHIAMATA la determinazione n. 173 del '1310712018 con la quale 6 stata indetta procedura di
gara per l'affidamento dei servizi tecnici per la progettazione e direzione dei lavori della
ristrutturazione della Casa di Ricoveri Muzan;

CONSIDERATO che la normativa sui contratti pubblici prevede che le procedure di gara debbano
essere adeguatamente pubblicizzate e che trattandosi di procedura aperta debbono essere
effettuate le seguenti pubblicazioni:

- Gazzelta Ufficiale dell'Unione Europea;
- Gazzella Ufficiale della Repubblica ltaliana;
- Due quotidiani a diffusione nazionale e due quotidiani a diffusione locale;

DATO ATTO che per la pubblicazione sui quotidiani locali e nazionali 6 stato richiesto un
preventivo alla ditta Lexmedia S.r.l. che gid in una precedente ricerca di mercato si era rivelata
conveniente e rapida nelle pubblicazioni rispetto ad altri concessionari interpellati;

VISTO il preventivo avanzato dalla Lexmedia S.r.l. n. 5702 del 10/08/2018 per la pubblicazione su
2 quotidiani nazionali e 2locali al costo complessivo di € 597,00.

1.

DETERMINA

Di affidare la pubblicazione sui quotidiani locali e nazionali alla Lexmedia S.r.l.;

di disporre la pubblicazione del bando di gara sulle seguenti testate:
LIBERO ED. NAZIONALE;
LA NOTIZIA ED. NAZIONALF.
IL GIORNALE ED. NORD EST;
MILANO FINANZA ED LOCALE.

di autorizzare la spesa di € 728,34 alla macrovoce servizi sul conto ,,spese per
pubblicazioni gare e appalti" del bilancio di previsione 2017 approvato con deliberazione n.
24 del 1311212017.

2.

c.
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