
REGIONE SICILIANA
CEFPAS

CENTRO PER LA FORMAZIONE PERMANENTE
E L'AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE DEL SERVIZIO SANITARIO

CALTANISSETTA

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE DEL CENTRO

PARERI PROVENIENZA PROPOSTA

Si psprime parere favorevole
DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(D^tt. Giovanni ^[auro)

DIRETfOJRB FORMAZIONE
(Dott. Pfi^ P^rfi,io Calt^biano)

VISTO CONTABILE/AMMINISTRATIVO
DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(E|ott. Giovanni ]\^À^ro)

DIREZIONE AMMINISTRATIVA

IL FUNZiq^^JE^) ISTRUTTORE
(Dott.ss^^y^à^una Reina)

N.^ÌM
OGGETTO: Affidamento diretto, ex art. 36, co. 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. del servizio di
Agenzia viaggi in favore dell'Agenzia "Note di viaggi" di Claudia Loria di Caltanissetta.
CIG ZAB299A86B

IL DIRETTORE DEL CENTRO

l del mese di ^>^'\/\(s]\^v^ presso la sede delL'anno duemiladiciannove il giorno
CEFPAS in Caltanissetta, Via Mule n0 l
L'Ing. Roberto Sanfilippo, nominato con D^.P. n. n.678/Serv.l°/SG del 21 novembre 2018, procede
all'adozione della seguente deliberazione: \ c —~~^
VISTA la Legge 23.12.1978, n. 833, istituti^ del S.S.]\ e s.m.J.;
VISTA la Legge Regionale 3.11.1993, n. 30 i\tit^tivajl^Cea6-o;
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 "Codice dei contratti pubblici" 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 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 Decreto Legislativo 19.04.2017, n. 56 recante "Disposizioni integrative e correttive al
decreto legislativo 18 aprile 2016 n. SO";
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 infrastrutturali, di rigenerazione
urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici" convertito, con modificazioni, in Legge
14.06.2019n.55;
VISTA la deliberazione n. 951 del 18 luglio 2019, cui si fa rinvio, con la quale è stata indetta la
procedura di gara negoziata mediante RDO n. 2352415 sul MEPA di Consip per l'affidamento del
servizio di Agenzia di viaggi per n. 2 anni - CIG 79809887A4;
CONSIDERATO che la suindicata procedura è ancora in itinere, essendo in corso il procedimento
di verifica dell'anomalia dell'offerta, ai sensi dell'art. 97 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
CONSIDERATO che il giorno 31 agosto 2019 è scaduto il contratto in corso con l'Agenzia Note di
Viaggi di Loria Claudia di Caltanissetta, cui era affidato, in particolare, il servizio di prenotazione e
fornitura di titoli di viaggio e di servizi alberghieri, di ristorazione, di affitto sale convegni/aule
didattiche, servizi di transfer e/o noleggio auto con e senza conducente;
CONSIDERATO che nel mese di settembre riprende l'attività formativa del Centro e il suindicato
servizio risulta necessario ^ garaì^irne il corretto svolgimento;
VISTA la nota del Direttorc^t.Q^imistrativo del Cefpas, prot. n. 7567 del 30/08/2019, con cui
dispone di proceder, nelle m(^<della conclusione del suindicato procedimento di gara, avviato con
delibera 951/2019, a^un aff^amento diretto per l mese, ex art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs.
50/2016 e s.m.i., del sfìzio m oggetto alla suindicata agenzia Note di Viaggi, che finora lo ha
svolto con elevata qualità e professionalità;
RITENUTO di stimare, ai sensi dell'art. 35 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. per n. l mese sulla base
della spesa storica sostenuta dal Cefpas nel biennio 2017-2018 e tenuto conto delle attività
formative programmate per il mese di settembre 2019, una spesa pari a € 4.500,00 IVA esclusa per
il servizio de quo;
CONSIDERATO che l'art. l comma 450 della Legge 296/2006 e s.m.i. prevede che gli acquisti di
beni, servizi e lavori di importo non superiore a € 5.000,00 possono essere effettuati anche senza il
ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA);
CONSIDERATA la disponibilità dell'Agenzia Note di Viaggi, acquisita per le vie brevi, a fornire i
servizi di agenzia viaggi per la durata di n.1 mese;
RITENUTO di prevedere le medesime condizioni contrattuali, operative ed economiche previste dal
precedente contratto Rep. n. 1828/2017 stipulato con la suindicata ditta a seguito di procedura di
gara negoziata (CIG 71086145D8);
RITENUTO, in particolare, che il servizio sarà espletato alle seguenti condizioni economiche:

• diritti di agenzia per il servizio di prenotazione di biglietti aerei: € 4,35 IVA esclusa;
• diritti di agenzia per il servizio di prenotazione di servizi alberghieri, di ristorazione e di affitto

sale convegni/aule didattiche: €3,33 IVA esclusa;
RITENUTO di autorizzare la suindicata spesa presunta pari a € 4.500,00 IVA esclusa per il servizio
affidato;

VISTA l'allegata bozza di "Lettera affidamento incarico";
RITENUTO di approvare la suindicata bozza di "Lettera affidamento incarico";
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DATO ATTO che Responsabile Unico del Procedimento è l'ing. Roberto Sanfilippo, nella qualità
di Direttore del Centro;

VISTO il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore della Formazione;
ACQUISITO il visto contabile/amministrativo del Direttore Amministrativo;
per le motivazioni di cui in premessa

DELIBERA

VISTE le premesse che qui si richiamano e si intendono integralmente riportate e trascritte;
RITENUTO di condividerne il contenuto;
VISTI i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e del Direttore della Formazione;
ACQUISITO il visto contabile/amministrativo del Direttore Amministrativo;
• Di affidare per n.1 mese, ai sensi dell'art. 36, co. 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., il servizio

di agenzia viaggi all'Agenzia "Note di Viaggi" di Claudia Loria, con sede legale in via Veneto
20/22, Caltanissetta, Partita IVA 01968510857;

• Di prevedere che il servizio sarà espletato alle seguenti condizioni economiche:
diritti di agenzia per il servizio di prenotazione di biglietti aerei: €4,35 IVA esclusa;
diritti di agenzia per il servizio di prenotazione di servizi alberghieri, di ristorazione e di
affitto sale convegni/aule didattiche: €3,33 IVA esclusa;

• Di autorizzare la spesa complessiva presunta per n. l mese pari a € 4.500,00 oltre I.V.A. stimata
come indicato in premessa;

• Di approvare l'allegata bozza di "Lettera affidamento incarico" ed autorizzare il Direttore
amministrativo a sottoscrivere il contratto;

• Alla spesa suindicata si farà fronte a carico del pertinente conto di bilancio;
• Di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento è l'Ing. Roberto Sanfilippo, nella

qualità di Direttore del Centro;
Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo;
Di trasmettere copia del presente atto all'Ufficio Supporto Responsabile Anticorruzione e
Trasparenza del CEFPAS per la pubblicazione nell'area "Amministrazione Trasparente" del sito
istituzionale dell'ente per le finalità di cui al D. Lgs n. 33/2013;
Di disporre che il pagamento della fornitura venga effettuato a seguito di presentazione di
fatture elettroniche debitamente controllate e vistate, in ordine alla regolarità e rispondenza
formale e fiscale, nonché previa verifica della regolare esecuzione.
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ANNOTATA AL N.
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.

Area Funzionale Affari Generali
Dott.ssa Mariassunta Saia

giusta delega prot. n. 11534 del 4 dicembre IQIS
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