Società degli Interporti Siciliani S.p.A.
Sede Legale e Operativa – Zona Industriale – VIII Strada, 29 – 95121 CATANIA
Tel: 095 7357272 – 095 592131 – Fax: 095 591191 – E-Mail: info@pec.interporti.sicilia.it
Sede Operativa Palermo – Via Filippo Pecoraino s.n.c – 90124 PALERMO

DETERMINA DELL'AMMINISTRATORE UNICO N. 37/2019 DEL 28/05/2019
Oggetto: Servizi di pubblicazione a mezzo stampa per promozione dell'immagine della Società degli
Interporti Siciliani SpA. Determina a contrarre e ordine di affidamento diretto.
L'Amministratore Unico
Premesso che:
• il quotidiano "La Sicilia", avente la maggiore diffusione a livello locale, ha promosso una
campagna promozionale atta a coinvolgere le realtà economiche e produttive della Zona Industriale
di Catania, che intendono dare visibilità alla propria progettualità e alle proposte di sviluppo a
sostegno dell'economia del territorio della Sicilia;
• il quotidiano “Il Sole 24Ore” Nazionale ha promosso una campagna promozionale atta a dare risalto
alle migliori realtà istituzionali nel campo dei trasporti dal titolo “Interporti e Autorità di Sistema
portuale – Realtà eccellenti”;
• è interesse della Società degli Interporti Siciliani SpA aderire a tali attività di promozione a mezzo
stampa dell'immagine societaria;
Considerato che:
• in data 06/05/2019 (ns. prot. 2019.1192) è pervenuta offerta commerciale della ditta PkSud s.r.l. con
sede in Catania V.le Odorico da Pordenone n°50, P.IVA 05134880870, società concessionaria della
pubblicità sul quotidiano "La Sicilia", relativo alla pubblicazione di un annuncio commerciale sul
quotidiano "La Sicilia"/Speciale “Dossier Zona Industriale” del 28/05/2019, al costo di € 1.500,00
oltre diritti pari ad € 8,00 e IVA di legge;
• in data 24/05/2019 (ns. prot. 2019.1191) è pervenuta offerta commerciale della ditta B-Side
Communication s.r.l., con sede in Parma, Via Golfo dei Poeti 1/A, P.IVA 02414280343, società
concessionaria della pubblicità sul quotidiano “Il Sole 24Ore” relativa alla pubblicazione di un
pubbliredazionale sul quotidiano Il Sole 24Ore” Nazionale / Interporti e Autorità di Sistema
Portuale”, al costo di € 1.300,00 oltre IVA di legge;
Atteso che:
• il servizio di pubblicazione a mezzo stampa non è acquisibile tramite la piattaforma del Mercato
Elettronico della PA della Consip SpA;
• la fornitura di entrambi i servizi rientrano nei limiti di valore previsti dall'art. 36 comma 2 lettera a)
del D.Lgs. 50/2016 e pertanto è possibile procedere all'affidamento diretto;
Tutto ciò premesso, visto e considerato
DETERMINA
•

di approvare le offerte commerciali di cui al ns. prot. 2019.1191 e ns. prot. 2019.1192 e pertanto di
procedere agli ordini mediante affidamento diretto, ai sensi dell'art.36 comma 2 lettera a) del D.Lgs.
50/2016, così come di seguito specificato:
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•

•
•
•
•

alla ditta PKSud s.r.l. con sede in Catania, Via Odorico da Pordenone n°50, P.IVA 05134880870,
relativo alla pubblicazione di un annuncio commerciale sul quotidiano "La Sicilia"/Speciale
“Dossier Zona Industriale” del 28/05/2019, al costo di € 1.500,00 oltre diritti pari ad € 8,00 e IVA
di legge;
alla ditta B-Side Communication s.r.l., con sede in Parma, Via Golfo dei Poeti 1/A, P.IVA
02414280343, relativo alla pubblicazione di un pubbliredazionale sul quotidiano Il Sole 24Ore
Nazionale / “Interporti e Autorità di Sistema Portuale”, al costo di € 1.300,00 oltre IVA di legge;
che la spesa complessiva pari ad € 2.808,00 (duemilaottocentootto/00), oltre IVA al 22% trova
copertura nei fondi propri della Società degli Interporti Siciliani SpA;
di subordinare la liquidazione del suddetto importo alle verifiche in merito ai requisiti di cui
all'art.80 del D.Lgs. 50/2016 degli operatori economici incaricato, nei limiti consentiti di cui alle
linee guida ANAC n°4 (affidamenti diretti di importo inferiore ad € 5.000,00);
di trasmettere copia della presente determina agli uffici competenti per i provvedimenti
consequenziali.
L'Amministratore Unico
Avv. Rosario Torrisi Rigano

L’originale del presente documento è conservato presso la Segreteria dell’Amministratore Unico
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