REGIONE SICILIANA
CEFPAS
CENTRO PER LA FORMAZIONE PERMANENTE
E L’AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE DEL SERVIZIO SANITARIO
CALTANISSETFA
DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE DEL CENTRO
N.

OGGETTO: procedura negoziata ex art. 63, comma 2, lettera b) del D.Lgs 50/2016 per
l’affidamento diretto per la fornitura di servizi pubblicitari finalizzati alla promozione dei
Corsi di riqualificazione in operatore socio sanitario anni 2017 2018 a favore della società
SCAT Concessionaria Trasporto Pubblico Via 5. Giuliano, 2/B 93100 Caltanissetta. P.
LV.A. 00050100858. CIG Z1D1E5A464.
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L’anno duemiladiciassette il giorno
del mese di
presso La
sede del CEFPAS in Caltanissetta, Via Mulè n° 1
IL DIRETTORE DEL CENTRO
Dott. Angelo Lomaglio, nominato con D.P.Reg. 5 maggio 2014, n. 138, procede all’adozione
della presente deliberazione:
VISTA la legge 23.12.1978, n.833, istitutiva del S.S.N.;
VISTA la legge regionale 18.04.1981, n. 69;
VISTA la legge regionale 3.11.93, n.30;
VISTO lo Statuto del Centro adottato con deliberazione consiliare n. I del 20 settembre 1997,
modificato con deliberazione del C.d.A. 12 luglio 2000, n. 20, e approvato con Decreto
Assessore per la Sanità 14/03/200 1, n. 34145;
VISTA la legge regionale 8.1.1996, n.4;
VISTO il D.L.gs. 24.04/2002, n. 170;
VISTA la legge regionale 15 maggio 2013, n. 9, art. 29;
VISTO il D.Lgs 18 aprile 2016, N. 50 recante: “Attuazione delle direttive 2014/23/VE,
2014/24/UE e 2014/25/VE 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”;
VISTA la legge regionale n.8/2016 di recepimento del D.Lgs.50/2016;
VISTO il D.A. 22 mano 2017 con cui, per le motivazioni in esso indicate che qui si
intendono integralmente riportate, sono stati attivati i corsi di riqualificazione in Operatore
socio sanitario (OSS), secondo il percorso formativo di riqualificazione di cui all’Allegato 1
denominato “Nuove Linee guida per la riqualificazione in Operatore socio sanitario Anni
20 17-20 18”;
ATTESO che il CEFPAS rientra tra gli Enti Pubblici autorizzati dal succitato decreto ad
erogare corsi di formazione in argomento nell’ambito territoriale della Regione Sicilia;
CONSIDERATO necessario e indispensabile promuovere tempestivamente l’evento di che
trattasi, attraverso la realizzazione di una campagna pubblicitaria e divulgativa, necessaria alla
diffusione dell’evento ed alla sensibilizzazione dell’opinione pubblica;
VISTA la richiesta prot. 2994 del 6/04/2017, facente parte integrante e sostanziale del
presente atto, con cui il Direttore della formazione, dott. Pier Sergio Caltabiano, chiede
l’attivazione di una campagna pubblicitaria su autobus urbani, n e4ante affidamento diretto
del servizio all’unica società concessionaria esistente sul territo ldi Caltanissei
SCAT Concessionaria Trasporto Pubblico;

VISTO il preventivo di spesa, acquisito al protocollo dell’Ente al n. 3159 del 12/04/2017,
allegato in copia al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale, con cui la
SCAT Concessionaria Trasporto Pubblico Via 5. Giuliano, 21B 93100 Caltanissetta. P.
LV.A. 00050100858, ha offerto in particolare i servizi sotto specificati per complessivi 14
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n. 01 Decorback cm (235 x 265) frisbus €430,00 oltre IVA;
n. 01 Decorback cm (193 x 216)— Daily €324,00 oltre IVA.
VISTA l’annotazione apposta in calce al sopra citato preventivo, con cui il Direttore del
Centro, dott. Angelo Lomaglio, dispone l’avi’io delle procedure di affidamento per la
pubblicizzazione dell’evento per 14 giorni;
ATTESO che la società SCAT Concessionaria Trasporto Pubblico, contattata per le vie brevi,
ha confermato la disponibilità dei mezzi occorrenti all’avvio della compagna promozionale
15 maggio 2017, mediante manifesti di tipo Decorback di
per il periodo 2 maggio 2017
dimensioni cm. (235 x 265) e cm. (193 x 216);
VERWICATO, SUI portale della Consip S.p.A. (www.acquistinretepa.it), l’assenza di
convenzioni o accordi quadro attive alla data del 26/04/2017, aventi ad oggetto il servizio
richiesto;
VERIFICATO, inoltre, l’assenza del servizio in argomento nella categoria
merceologic&tipologia di prodotto/servizio nei bandi di abilitazione presenti nella “Vetrina
del MEPA;
VISTO l’art. 63, co. 2 lett. b), del D.Lgs 50/2016 che consente alle amministrazioni
aggiudicatrici di ricorrere ad una procedura negoziata rivolgendo l’invito ad offrire le
prestazioni contrattualmente stabilite ad un determinato operatore economico, quando ricorre
la circostanza di tutela di diritti esclusivi;
PRESO ATTO che il prezzo offerto dalla società risulta congruo in relazione allo sconto di
circa il 10%, applicato sui prezzi di listino pubblicati su) sito Internet del fornitore, che si
allega al presente atto, per farne parte integrante e sostanziale;
RITENUTO, pertanto, di fare luogo all’affidamento diretto alla società SCAT Concessionaria
Trasporto Pubblico Via 5. Giuliano, 21B —93100 Caltanissetta P. I.V.A. 00050100858, al
costo complessivo di euro 754,00 oltre I.V.A.;
RITENUTO di approvare Io schema di contratto che costituisce parte integrante e sostanziale
del presente atto;
RiTENUTO di dover autorizzare la spesa complessiva di Euro 754,00 I.VA. esclusa, che
trova capienza nel pertinente conto di bilancio, assegnato dal relativo centro di costo;
RITENUTO di dare immediata esecuzione al contratto stante le specifiche ragioni di urgenza
derivanti dalla necessità di assicurare prontamente l’inizio del servizio de quo;
VERIFICATA la regolarità e la correttezza del procedimento di affidamento del servizio de
quo;
Il funzionario istruttore, che sulla scorta della richiesta pervenuta, della documentazione
amministrativa in suo possesso propone l’adozione della presente delibera;
SENTITO il parere favorevole del direttore amministrativo e del direttore della formazione,
per le motivazioni di cui in premessa,
DELIBERA
• Approvare lo schema di contratto allegato al presente atto qua]e parte integrante e
sostanziale;
• Affidare, per le motivazioni espresse in premessa, la fornitura di servizi pubblicitari
finalizzati alla promozione dei corsi di riqualificazione in Operatore socio sanitario
(OSS), alla società SCAT Concessionaria Trasporto Pubblico Via 5. Giuliano, 2/B
93 100 Caltanissetta P. I.V.A. 00050100858, al costo complessivo di Euro 754,00 oltre
I.V.A.
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Autorizzare con immediatezza la sottoscrizione del contratto con la società SCAT
Concessionaria Trasporto Pubblico Via 5. Giuliano, 2/B —93100 Caltanissetla P. I.V.A.
00050100858.
Dare immediata esecuzione al contratto stante le specifiche ragioni di urgenza derivanti
dalla necessità di assicurare prontamente l’inizio del servizio de quo;
Autorizzare la spesa complessiva di Euro 754,00 I.V.A. escLusa ossia Euro 919,88 I.V,A.
inclusa.
Alla spesa per la suindicata fornitura si farà fronte nei limiti dell’importo stabilito dal
budget, assegnato dal relativo centro di costo.
Liquidare il corrispettivo, a seguito ricevimento di regolare fattura e previa verifica di
conformità del servizio.
Rendere il presente atto immediatamente esecutivo.
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IL DIREI7ORE AMMINISTRATIVO (Dott. Calogero Musc’
PARERE DEL DIREflORE DELLA FORMAZIONE

/

FAVOREVOLE
NON FAVOREVOLE
IL DIREflORE DELLA FORMAZIONE (Dott. Pier Ser

Caltabianò)

IL FUNZIONARIO ISTRUTrORE DELL’ArrO
(D0IL. lio Bruna)

ANNOTATA AL N.
Si certifica che la prvsenle deliberazione è stata pubblicata nellalbo di questo ente dal
al
essa non sono siate prodotte opposizioni.
Area Funzionale Affari Generali
Doti.ssa Mariassunta Saia
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