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OGGETTO: Procedura negoziata ai sensi dell'art. art. 63 comma 2 lett. b) del D. Lgs 50/2016 e dell'art. l
del D.L. n.76/2020 mediante Trattativa Diretta n.1357006 sul MePA di Consip S.P.A. per l'affìdamento
dell'incarico di realizzazione della 2° edizione del progetto Meridiano Sanità Sicilia. Aggiudicazione e
stipula contratto. CIG 8380988217.

L'anno duemilaventi il giorno "^ Q
in Caltanissetta, Via Mule n° l

del mese di ^sS>o
~c

, presso la sede del CEFPAS,

IL DIRETTORE DEL CENTRO

Ing. Roberto Sanfìlippo, nominato con D.P. n. n.678/Serv.l°/SG del 21 novembre 2018, procede all'adozione
della seguente delibej-a^iei^e:
VISTA la legge 23.1p.l978( n. 833, istitutiva del S.S.N.;
VISTO il Decreto L^^rstet^o 30.12.1992 n. 502 e s.m.i.;
VISTA la legge regiW^3'.11.93, n. 30;
VISTO lo Statuto del CEFPAS, adottato con deliberazione consiliare n.1 del 20.09.1997, modificato con
deliberazione del C.d.A. 12.07.2000 n. 20 ed approvato con Decreto Assessore per la Sanità 14.03.2001 n.
34145;
VISTA la legge regionale n.5/2009 di riordino del S.S.R.;
VISTE le deliberazioni n. 1450 del 15/11/2019 e n. 1598 del 19/12/2019 di reclutamento di esperti da
utilizzare nell'ambito dei progetti finalizzati delCEFPAS;



VISTO il D.lgs. 18 Aprile 2016 n. 50 recante "Codice dei contratti pubblici" e s.m.i.;
VISTA la legge regionale n. 8/2016 di recepimento del D. Lgs 50/2016;
PRESO ATTO che la citata legge regionale stabilisce che "A decorrere dall'entrata in vigore del D.Lgs 18
aprile 2016 n. 50 si applicano nel territorio della Regione le disposizioni in esso contenute e le successive
modifiche ed integrazioni nonché i relativi provvedimenti di attuazione- ";
VISTO il D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 recante "Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18
aprile 2016 n. 50";
VISTO il D.L. 18 aprile 2019 n. 32 - c.d. "Sblocca cantieri" - convertito con modificazioni dalla L. 14
giugno 2019 n. 55;
VISTO l'art. l del D.L. n.76/2020;
VISTA la deliberazione n. 863 del 23/7/2020, che si allega alla presente delibera e a cui si fa espresso rinvio,
di indizione della Trattativa diretta in oggetto;
VISTA la nota n.5958 del 28/07/2020, cui si rinvia, di nomina della commissione di gara;
VISTO il verbale di gara del 28/07/2020 cui si fa rinvio;
RILEVATO dal suindicato verbale del 28/07/2020 che entro il termine prefissato del 27/07/2020, ore 18.00,
è pervenuta l'offerta economica della Società "The European House - Ambrosetti s.p.a.", P. IVA
11850730158, C.F. 09638920158, nonché la documentazione amministrativa richiesta costituita dal
DGUE contenente in particolare le dichiarazioni di cui all'art.80 del D Lgs 50/2016 e dalla
dichiarazione relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari;
RILEVATO che la società concorrente ha presentato un prezzo a corpo di € 147.500,00 rispetto all'importo
complessivo posto a base d'asta di Euro 149.000,00 IVA esclusa, per la realizzazione della 2° edizione del
progetto Meridiano Sanità Sicilia;
VISTO lo schema di contratto con cui sono regolamentate le prestazioni contrattuali nonché i termini e le
penali da applicare in caso di inadempimento;
RITENUTO, pertanto, di proporre l'approvazione di tutta la documentazione amministrativa ed economica
prodotta dall'impresa partecipante;
RITENUTO, di proporre l'approvazione del verbale di gara del 28 luglio 2020, ratificando integralmente
l'operato della commissione;

CONSIDERATO che come si legge sul disciplinare di gara pag.l "con la presentazione dell'offerta, la
società implicitamente accetta senza riserve ed eccezioni le norme e le condizioni contenute nella
documentazione di gara";

RITENUTO di proporre l'aggiudicazione definitiva della Trattativa diretta n. 1357006 sul MEpA di
CONSIP S.p.A. in favore della Società "The European House - Ambrosetti s.p.a.", P. IVA
11850730158, C.F.09638920158;
VISTA la mail introitata al protocollo del Cefpas n.5973 del 29/07/2020 con la quale l'RSPP del Cefpas
evidenzia che per l'appalto in argomento non c'è obbligo ex art. 26 comma 3-bis del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.
in capo al Cefpas di predisporre il DUVRI e pertanto gli oneri relativi sono pari a zero;
RITENUTO di autorizzare una spesa complessiva di € 147.500,00 IVA esclusa;
RITENUTO di sottoscrivere, ai sensi dell'art. 32 comma 10 lettera b) del D. Lgs 50/2016, il contratto,
generato dal eterna telematico di CONSIP spa, con la "Thè European House - Ambrosetti s.p.a.", P.
IVA 11 §5^73 0)158, C.F. 09638920158;
RITENU^Tp di/affìdare alla Società "Thè European House - Ambrosetti s.p.a.", l'incarico di fornitura di
realizzazi\)As.4ifelJa 2° edizione del progetto Meridiano Sanità Sicilia;
RITENUTCTdi proporre l'immediata esecuzione del contratto e di affidare alla Società "The European
House - Ambrosetti s.p.a." in considerazione delle attività preparatorie connesse alla fase organizzativa
dell'evento che presumibilmente si terrà il 2 e 3 ottobre 2020;
VERIFICATA la regolarità e la correttezza di tutto il procedimento di gara de qua;
Il funzionario istruttore, visti gli atti d'uffìcio e la documentazione amministrativa in suo possesso, propone



l'adozione della presente delibera;
per le motivazioni di cui in premessa

DELIBERA

VISTA la presente proposta di deliberazione della Dirczione del Centro;
VISTE le premesse che qui si richiamano e si intendono integralmente riportate e trascritte;
VISTO il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore della fonnazione;
ACQUISITO il visto contabile/amministrativo del Direttore Amministrativo;
VERIFICATA la regolarità e la correttezza di tutto il procedimento di gara de quo;
RITENUTO di condividerne il contenuto;

a approvare il verbale di gara del 28/07/2020, ratificando integralmente l'operato della commissione;
approvare la documentazione amministrativa ed economica prodotta dalla Società "Thè European House -
Ambrosetti s.p.a.", P. IVA 11850730158, C.F.09638920158;

a aggiudicare la Trattativa Diretta n. 11357006 in favore della Società "The European House -
Ambrosetti s.p.a."con sede a Milano in Via Francesco Albani n. 21 P. IVA 11850730158, C.F.
09638920158;

a autorizzare l'immediata sottoscrizione del contratto, generato dal sistema teleinatico di CONSIP spa, ai
sensi dell'art. 32 comma 10 lettera b) del D. Lgs 50/2016;

a autorizzare l'immediata esecuzione del contratto e di affidare alla Società F'The European House -
Ambrosetti s.p.a." di Milano, l'incarico di realizzazione della seconda edizione del progetto meridiano
Sanità Sicilia, al fine di porre in essere tutte le attività connesse alla fase organizzativa dell'evento entro
la data del 2 ottobre 2020;

a autorizzare una spesa complessiva di € 147.500,00 IVA esclusa;
a fare fronte alla spesa a carico del pertinente conto di bilancio;
a pubblicare il presente atto nell'area "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale dell'ente per le

finalità di cui al D.Lgvo n.33/2013;
a disporre che il pagamento della fornitura venga effettuato a seguito di presentazione di fattura

elettronica debitamente controllata e vistata, in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale,
nonché previa verifica della regolare esecuzione.

Il VuyQonq.no Istruttore
(Dott.si^ S^ant,biaJ^. Vaccaro)

\IOC^Q^>

IL DIRETTOI
(Ing. \obei

LfiENTRO
ìfil^po)

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nell'albo di questo ente dal ,al e che contro di essa non

sono state prodotte opposizioni. La stessa è stata altresì pubblicata sul sito istituzionale www.cefpas.it (Voce "Atti del Centro").
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Dott.ssa Lucia Macaluso

giusta delega prot. n.0004452 del 22/05/202


