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OGGETTO: Indizione di una procedura di gara mediante RdO (Richiesta di Offerta) n. 2445293
sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) di CRNSIP SpA per

il'affidamento dei servizi di ideazione, progettazione e realizzazione ^.i im'a c^mjfagna proyiozionale
per la realizzazione del Salus Festival 2019. CIG: ZE82AA98CE ^ / • ;ì /— •7-

IL DIRETTORE DEL CENTRO

"'l S del mese di /?^-^> ^'•^i:!'?l''~>''^) presso la sede delL'anno duemiladiciannove il giorno
CEFPAS in Caltanissetta, Via Mule n0 l
L'Ing. Roberto Sanfìlippo, niominato con D.P. n. n.678/Serv.l°/SG del 21 novembre 2018, procede
all'adozione della seguente deliberazione:
VISTA la Legge 23.12.1978, n. 833, istitutiva del S.S.N. e s.m.i.;
VISTA la Legge Regionale 3.11.1993, n. 30 istitutiva del Centro;
VISTO lo Statuto del Centro, adottato con Deliberazione Consiliare n.1 del 20 settembre 1997,
modificato con deliberazione del C.d.A. 12 luglio 2000 n. 20, e approvato con Decreto Assessore
per la Sanità 14.03.2001 n. 34145;
VISTO il Decreto Legislativo 30.12.1992, n. 502 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il Decreto Legislativo 30.03.2001, n.165;
VISTA la Legge Regionale 14.04.2009, n. 5 recante "Norme per il riordino del Servizio Sanitario
Regionale";
VISTO l'art. 29 della Legge Regionale 15.05.2013, n. 9;
VISTO il Decreto Legislativo 18.04.2016, n. 50 recante "Attuazione delle Direttive 2014/23/UE,
2014/24/UE e 2014/25/UE, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e
sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei
servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi
a lavori, servizi e forniture" e s.m.i.;

VISTA la Legge Regionale 17.05.016, n. 8 di recepimento del Decreto Legislativo n. 50 del 2016;
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PRESO ATTO che la citata L.R, n. 8/2016 stabilisce che "A decorrere dall'entrata m 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 Decreto Legislativo 19.04.2017, n. 56 recante "''Disposizioni integrative e correttive al
decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50'';
VISTO il Decreto Legislativo 18.04.2019 n.32 recante: "Disposizioni urgenti per il rilancio del
settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrtittiirali, di rigenerazione
urbana e di ricostnizione a seguito di eventi sismici" convertito, con modificazioni, in Legge
14.06.2019n.55;
VISTA la nota prot. n. 9663 del 04/11/2019, cui si fa espresso rinvio, con cui il Direttore della
Formazione trasmette alla dirczione amministrativa la bozza del programma relativo alla V edizione
del Salus Festival, il capitolato tecnico prestazionale ed il calcolo dell'importo presunto
dell'appalto, al fine di porre in ess^re^tyt^i prócedamenti necessari alla realizzazione della predetta
manifestazione; lli^/ ^-^~~\ <1...^4...-/<'
RILEVATO dalla suindicata nota prot. 9663 del 04/11/2019 che per l'anno 2019 la manifestazione
si articolerà sull'unica sede di Caltanissetta ed avrà inizio il prossimo 02 dicembre e si concluderà il
10 dicembre p.v., per un totale di circa 5 giornate caratterizzate da conferenze, convegni, seminar!
ed eventi vari a carattere scientifico, culturale e divulgativo, orientati tutti alla diffusione della
cultura della Salute;
RILEVATO, infine, che il programma prevede lo svolgimento a Caltanissetta della V edizione del
Salus Cine Festival, con la proiezione di cortometraggi e lungometraggi sul tema della salute e del
benessere psico-fìsico;
VISTO, al riguardo, il ed. "Elenco dei servizi e delle Forniture'1', allegato alla nota prot. n. 9663 del
04/11/2019, cui si fa rinvio, contenente tutti i servizi di ideazione, progettazione e realizzazione di
una campagna promozionale per la Va edizione del Salus Festival;
RITENUTO, pertanto, che occorre procedere con carattere di urgenza all'affidamento dei suindicati
servizi di ideazione, progettazione e realizzazione di una campagna promozionale per la quarta
edizione del Salus Festival, al fine di consentire l'inizio della manifestazione programmato per il
prossimo 2 dicembre 2019;
VISTA la mail del 15/1 1/2019 dell'Ing. Giovanni lacono,
PRESO ATTO che il suindicato Capitolato Speciale di gara è stato trasmesso al Responsabile per la
Prevenzione e Protezione (RSPP) del Cetpas, Ing. G. lacono, per la eventuale predisposizione del
DUVRI (Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze) e la stima degli eventuali
oneri per la sicurezza da interferenze, non soggetti a ribasso d'asta, da corrispondere alla Società,
per gli apprestamenti necessari all'eliminazione o alla riduzione al minimo dei rischi derivanti da
interferenze e che quest'Liltimo, con mail del 15/11/2019, ha comunicato che non è necessario
predisporre tale documento per la gara de quo;
RILEVATO dalla suindicata nota (Prot. N. 9663 del 04/11/2019) che l'importo complessivo
dell'appalto è fissato in Euro 11.710,00 oltre IVA calcolato sulla base della spesa storica sostenuta
per servizi analoghi e in base ad un'indagine di mercato condotta per le vie brevi;
RITENUTO, pertanto, ai sensi dell'art. 35 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., di stimare l'importo
complessivo dell'appalto pari ad Euro 11.710,00 IVA esclusa al fine di assicurare la promozione
dell'evento nella Provincia di Caltanissetta;

CONSIDERATO l'obbligo di adesione alle convenzioni Consip, sancito dall'art. l, comma 449,
della Legge 296/2006 e s.m.i. per finalità di razionalizzazione della spesa pubblica, che
testualmente così recita: "Nel rispetto del sistema delle convenzioni di cui agli articoli 26 della
legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, e 58 della legge 23 dicembre 2000, n.
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388, tutte le amministrazioni statali centrali e periferiche, ivi compresi gli istituti e le scuole di ogni
ordine e grado, le istitiizioni educative e le istituzioni universitarie, nonché gli enti nazionali di
previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 300, sono temite ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni qziadro (...) ";
VERIFICATO che alla data odierna non risultano attive Convenzioni Consip o della Centrale Unica
di Committenza della Regione Siciliana aventi ad oggetto il servizio in oggetto;
CONSIDERATO l'obbligo sancito dall'art. l, comma 450, della L. 296/2006 e s.m.i. di ricorrere al
Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione per acquisti di beni, servizi e lavori di importo
inferiore alle soglie di rilievo comunitario;
RITENUTO di poter scegliere per l'individuazione degli offerenti una procedura negoziata sotto-
soglia, ex art. 36, comma 2, del suindicato D.Lgs. 50/2016;
RITENUTO, pertanto, di avviare una procedura negoziata di gara tramite il MEPA gestito da
Consip, ai sensi dell'art. 36, co. 2, lett. b) ed in applicazione delle disposizioni di cui all'art. l,
comma 450, della L. 296/2006 e s.m.i., affidando il servizio de quo attraverso lo strumento
telematico della Richiesta d'Offerta (RDO) rivolta a tutti gli operatori economici abilitati al bando
"Servizio di Organizzazione e Gestione integrata degli Eventi", che in considerazione dell'unica
sede dell'evento in Caltanissetta appare opportuno individuare^tei».le ditte con sede legale ed area di
affari nella provincia di Caltanissetta, come,própqsto dal E^rettore Della Formazione del Centro
nella succitata nota prot. n. 9663; i \]. ^ '^ ^-—..-^-j''
VISTO l'art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e delle Linee guida n. 4 dell'ANAC,
che dispongono l'applicazione del principio di rotazione degli affidamenti e degli inviti, con
riferimento all'affidamento immediatamente precedente a quello di cui si tratti, t'nei. casi in cui i due
affidamenti, quello precedente e quello attiiale, abbiano ad oggetto una commessa rientrante nello
stesso settore merceologico'''.
PRESO ATTO dalla summenzionata disciplina che il c.d. principio di rotazione comporta il divieto
di invito a procedure dirette all'assegnazione di un appalto, nei confronti del contraente uscente e
dell'operatore economico invitato e non affidatario nel precedente affidamento.
PRESO ATTO che alla precedente RDO n. 2102911, relativa all'affìdamento dei servizi e forniture
della quarta edizione del Salus Festival, organizzata su più Province, erano stati invitati a presentare
un'offerta tutti gli operatori economici abilitati al bando "Servizio di Organizzazione e Gestione
integrata degli Eventi" con sede legale in Sicilia ed area di affari in Caltanissetta;
RITENUTO, pertanto, di proporre di escludere dalla partecipazione alla presente procedura di gara i
2 operatori economici con sede legale ed area di affari nella provincia di Caltanissetta che hanno
partecipato alla succitata RDO n. 2102911, i cui nominativi sono compresi tra gli 11 operatori
economici elencati nella Deliberazione n. 1194 del 07/11/2018;
PRESO ATTO che il numero degli operatori economici invitati alla RDO de quo qualificati dalla
Consip e selezionati nell'ambito dei criteri anzidetti sono pari a 18;
RITENUTO, ai sensi dell'art. 53, comma 2, lettera b) del D.Lgs. 50/2016, in materia di accesso agli
atti e riservatezza, che i nominativi degli operatori economici invitati non saranno resi noti fino alla
scadenza del termine per la presentazione delle offerte;
RITENUTO, ai sensi dell'art. 51, comma l, del D.Lgs. 50/2016, di impostare la gara in un unico
lotto, in funzione del contenimento dei costi e dell'ottenimento di economie di scala nonché ai fini
di una corretta ed unitaria esecuzione e gestione dell'appalto;
RITENUTO di scegliere quale criterio di aggiudicazione quello del minor prezzo, ai sensi dell'art.
95 del D.Lgs. 50/2016, essendo state definite ex ante con precisione e dettaglio nel Capitolato
Speciale di gara le condizioni, le modalità di svolgimento e le caratteristiche tecniche dei servizi
oggetto dell'appalto;
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RITENUTO, pertanto, di chiedere ai concorrenti di offrire una percentuale unica di ribasso
sull'importo a base d'asta di Euro 11.710,00 IVA esclusa;
RITENUTO ai sensi dell'art. 95, comma 10 del D Lgs 50/2016, di richiedere all'operatore
economico partecipante di indicare nella sezione apposita i propri costi della manodapera e gli oneri
aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di
lavoro;
RITENUTO di acquisire, in sede di presentazione dell'offerta, il DGUE debitamente compilato e
sottoscritto, con firma digitale, ai fini della conferma circa il possesso dei requisiti di cui all'art. 80
delD.Lgs50/2016;
RITENUTO di fissare un termine ridotto per la ricezione delle offerte, tenuto conto del carattere di
urgenza della procedura, derivante dalla necessità di procedere il prima possibile alla promozione
dell'evento, la cui prima giornata è prevista per il 2 dicembre 2019 a Caltanissetta;
RITENUTO, ai sensi dell'art. 97, comma 8, del D.Lgs. 50/2016, di procedere all'esclusione
automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari a zero, pari o
superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi del comma 2 del mede^i-mo art. 97;
RITENUTO, qualora il numero delle offerte ammesse sia inferìot|e|ac-disci, ^Tprocedere secondo
quanto previsto nei commi 4, 5 e 6 dell'art. 97 del D.Lgs. 50/2016;"' | ^—"-..;^,
RITENUTO ai sensi dell'art. 36, comma 5, del D.Lgs 50/2016 di verifìcare il possesso dei requisiti
di partecipazione nei confronti dell'aggiudicatario, fermo restando quanto previsto dal Regolamento
sul controllo delle autocertifìcazioni, approvato con deliberazione 1115 del 17/12/2015;
VISTA la bozza di Richiesta di Offerta (RDO) n. 2445293 e il relativo Capitolato tecnico e
Disciplinare di gara;
RITENUTO di proporre l'approvazione dell'allegata bozza di RDO n. 2445293 e la relativa
documentazione e, conscguentemente, avviare la procedura in argomento;
RITENUTO di nominare quale responsabile del procedimento l'Ing. Roberto Sanfìlippo, nella
qualità di Direttore del Centro, che si avvarrà dell'ausilio del Dott. Piero Livolsi, individuato come
Referente del CEFPAS per tutto quanto attiene le modalità di esecuzione del contratto;
VISTO il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore della formazione;
ACQUISITO il visto contabile/amministrativo del Direttore Amministrativo;
VERIFICATA la regolarità e la correttezza di tutto il procedimento di gara de quo;
Il Funzionario istrutto.re visti gli atti d'uffìcio e i documenti allegati al presente provvedimento
propone il presente provvedimento deliberativo;
per le motivazioni di cui in premessa

DELIBERA

VISTA la presente proposta di deliberazione della Dirczione Formazione;
VISTE le premesse che qui si richiamano e si intendono integralmente riportate e trascritte;
RITENUTO di condivideme il contenuto;
VISTO il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore della Formazione;
ACQUISITO il visto contabile/amministrativo;
l. Approvare il Capitolato tecnico prestazionale (Elenco dei servizi e delle forniture) di ideazione,

progettazione e attuazione di una campagna promozionale per la realizzazione del Salus Festival
2019 allegato alla nota prot. n. 9663 del 04/11/2019;

2. Avviare la RDO n. 2445293 sul MEPA di CONSI.P S.p.A. per l'affìdamento dei servizi di
ideazione, progettazione e attuazione di una campagna promozionale per la realizzazione del
SalusFestival2019;
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3. Escludere dalla partecipazione alla presente procedura di gara n. 2 operatori economici abilitati
al bando "Servizio di Organizzazione e Gestione integrata degli Eventi ", con sede legale e sede
d'affari nella Provincia di Caltanissetta, i cui nominativi rientrano tra quelli elencati nella
Deliberazione n. 1194 del 07/11/2018, poiché hanno partecipato alla precedente RDO n.
2102911;

4. Lwitare per un confronto concorrenziale i rimanenti 18 operatori economici abilitati al bando
"Servizio di Organizzazione e Gestione integrata degli Eventi", con sede legale e sede d'affari
nella Provincia di Caltanissetta, elencati nell'allegato "Formtori Invitati" alla RDO;

5. Rendere noti i nominativi degli operatori economici invitati dopo la scadenza del termine per la
presentazione delle offerte, ai sensi dell'art. 53, comma 2, lettera b) del D.Lgs. 50/2016;

6. Fissare un termine ridotto per la ricezione delle offerte, per il carattere d'urgenza che riveste la
procedura.

7. Stimare ai sensi dell'art. 35 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. l'importo complessivo dell'appalto pari a
Euro 11.710,00 I VA esclusa;

8. Stabilire quale criterio di aggiudicazione quello del minor prezzo, ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs
50/2016, aggiudicando in favore della ditta offerente la percentuale unica di ribasso più elevata
sull'importo a base d'asta di Euro 11.710,00 IVA esclusa;

9. Prevedere ai sensi dell'art. 97, comma 8, del D.Lgs. 50/2016 l'esclusione automatica dalla gara
delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari a zero, pari o superiore alla soglia di
anomalia individuata ai sensi del comma 2 del medesimo art. 97;

10. Procedere secondo quanto previsto nei commi 4, 5 e 6 dell'art. 97 del D.Lgs. 50/2016, qualora il
numero delle offerte ammesse sia inferiore a dieci;

ll.Verificare ai sensi dell'art. 36, comma 6, del D.Lgs 50/2016 il possesso dei requisiti di
partecipazione nei confronti del primo classificato della RDO;

12. Approvare l'allegato schema di RDO n. 2445293 e il documento denominato Capitolato speciale
e Disciplinare di gara;

13. Autorizzare la spesa complessiva di Euro 11.710,00 oltre IVA;
14. Fare fronte alla suddetta spesa coii fondi a carico del pertinente conto di bilancio;
15. Prendere atto che il Responsabile del Procedimento è l'Ing. Roberto Sanfìlippo, nella qualità di

Direttore del Centro, che si avvarrà dell'ausilio del Dott. Piero Livolsi, individuato come
Referente del CEFPAS per tutto quanto attiene le modalità di esecuzione de! contratto;

16. Rendere il presente atto immediatamente esecutivo;
17. Trasmettere copia del presente atto all'Uffìcio trasparenza del CEFPAS per la pubblicazione sul

portale trasparenza per le finalità di cui al D.Lgs. n. 33/2013.

-^

Il funzionario istruttore
(Dptt. Ca^meltì Amico)
/, -^y-)

.c,

IL IXRETTQJIE DEL[€ÉNTRO
(Ing: Roberto Sarifilipgó)•,-Y-o v {-
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ANNOTATA AL /V.
Si certifica che la
dal al

presente deliberazione è stata piibblicata nell'albo di
e che contro di essa non sono state prodotte opposizioni.

Area Fun:ionale Affari Generali

questo ente
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Dolt..•isa Mariassiinla Saia

giusti:! delega prol. n. 11534 elei 4 dicembre 2018
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