
REGIONE SICILIANA
CEFPAS

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

CALTANISSETTA

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE DEL CENTRO

N. Ms
OGGETTO: Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera q) del D.Lgs. 50/2016 per la fornitura
del servizio pubblicitario e/o redazionale finalizzato alla promozione del Cemeciis. Conferimento incarico
all’agenzia pubblicitaria B-Side Communications SrI di Panna.
CIG Z6EI9CBIAA

L’anno duemilasedici il giorno O del mese di presso la sede del CEFPAS in
Caltanissetta, Via Mulè n° I

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 3.11.93, n.30 e s.m.i.;
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
14/03/2001 n. 34145;
VISTO il D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50 recante; “Attuazione delle direttive 20)4/23/UE, 2014/24/UE e
2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure
d’appalto degli cui i erogalori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e (lei servizi postali, nonché
per il riordino (lei/cs disci/ina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi eJòrniiure”;
CONSIDERATO che il Cefpas è sede del Centro Mediterraneo di Simulazione in medicina (CEMEDIS),
struttura all’avanguardia per la formazione del personale sanitario in situazioni di emergenza-urgenza;
CONSIDERATO che il Cemedis, per dimensioni, struttura, dotazioni e attrezzature, rappresenta una
eccellenza della Regione Siciliana, in quanto consente, adollando la tecnica e la tecnologia della
simulazione, di realizzare percorsi formativi per la gestione delle emergenze e urgenze in condizioni di
assoluta sicurezza, rivolti non soltanto agli operatori del Servizio Sanitario Regionale e Nazionale ma
anche agli operatori dei Paesi del bacino del Mediterraneo;
RITENUTO, pertanto, fondamentale, promuovere e pubblicizzare in ambito nazionale le attività e le
potenzialità del Centro di simulazione;
VISTA la proposta commerciale pervenuta al Direttore del Centro a mezzo e-mail -acquisita al prot. Cefpas
al n. 4481 del 05/05/2016- da parte della dott.ssa Robena Belletti, agente commerciale della società 8-Side
Communications SrI di Parma, P. IVA 02414280343; /
RILEVATO che la suindicata proposta prevede la pubblicazione di una inserzione/messaggio pubblicitario
sul settimanale “EVEMTJ - Ricerca e Innovazione” allegato al quotidiano giuridico-economico “11 Sole 24
ore” in uscita il prossimo 23 maggio, che promuove iniziative di particolare interesse a livello nazionale nel
campo della ricerca e dell’innovazione;
RILEVATO, in particolare, che la suindicata proposta commerciale prevede due diverse in1pdffllt
pubblicitarie;
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8.000 battute di testo (comprese n. 3-4 foto): €3.600,00 IVA esclusa (anziché € 4.000,00)

4.000 battute di testo (comprese n. 2 foto): € 1.800,00 IVA esclusa (anziché €2.300,00);
RITENUTO dalla Direzioae del Centro opportuno e coerente con le suindicate esigenze del Centro
promuovere il Cemedis attraverso la pubblicazione una inserzione/messaggio pubblicitario sul citato
settimanale a rilevanza nazionale rivolto ad un target di lettori di alto profilo culturale;
VISTA, al riguardo, la nota n. 4487 del 05/05/2016 con cui il Direttore del Centro ha disposto di aderire
alla suindicata proposta commerciale, per la rilevanza dell’iniziativa e l’ampia diffusione della testata in
argomento, invitando gli uffici competenti a porre in essere tutti gli adempimenti amministrativi necessari
per l’affidamento alla società 8-Side Communications SrI di Panna del servizio pubblicitario e/o
redazionale sul settimanale “EVENTI-Ricerca e Innovazione” allegato al quotidiano giuridico-economico
“Il Sole 24 ore” ed in uscita il prossimo 23 maggio;
RILEVATO che il Direttore del Centro, con annotazione posta in calce alla suindicata nota prot. n. 4481
del 5/5/20 16, ha disposto di aderire alla prima tra le due opzioni, ossia quella clic prevede lo spazio
pubblicitario di I pagina intera, costituita da n. 8.000 battute di testo e n. 3 foto, poiché più efficace in
termini di visibilità- per una più ampia promozione del Centro di simulazione ed al fine di raggiungere un
più vasto pubblico selezionato e di alto profilo culturale;
VERIFICATA la congruità dell’offerta economica di € 3.600,00 IVA esclusa presentata dalla società B
Side Communications SrI di Parma, attraverso la comparazione della stessa con i preventivi di spesa
acquisiti dal Cefpas per l’affidamento di analogo servizio pubbhicitario in occasione dell’evento “Sa/us
Festival - Giornate di Promozione della Saline” organizzato dal Cefpas lo scorso mese di ottobre;
VERIFICATA, inoltre, sul portale della Consip S.p.A. (www.acquistinretepa.it), l’assenza di convenzioni o
accordi quadro attivi alla data della presente deliberazione, aventi ad oggetto il servizio pubblicitario
richiesto;
VERIFICATA, anche, l’assenza del servizio pubblicitario in argomento nella categoria
merceologica/tipologia di prodotto/servizio nei bandi di abilitazione presenti nella “Vetrina” del MEPA;
RITENUTO, pertanto, di fare luogo all’affidamento diretto del servizio pubblicitario/redazionale alla
società B-Side Communications SrI di Parma, P. IVA 02414280343, ai sensi dell’art. 32 comma 14,
dell’art, 36 comma 2 lettera a) e ail. 37 comma I del D.Lgs. 50/20 16;
RITENUTO di autorizzare l’immediata sottoscrizione del contratto con la società B-Side Communications
SrI di Panna, ai sensi dell’art. 32 comma IO lettera 4) del D.Lgs. 50/2016, attraverso la compilazione e
l’invio del modulo d’ordine prot. n. 4600 del 10/05/20 16, debitamente compilato;
RITENUTO, pertanto, di autorizzare la spesa complessiva di 3.600,00 oltre I.V.A., pari a € 4.392,00 IVA
compresa. che trova eapienza nel budget, assegnato dal relativo centro di costo, nell’ambito del programma
“La Simulazione per il Governo clinico, la Qualità e la Sicurezza delle cure”, come rimodulato secondo le
disponibilità finanziarie residue, giusta nota prot. n. 6683 del 26/06/2015;
VERIFICATA la regolarità e la correttezza del procedimento di affidamento del servizio de quo;
Il (ìinzionario istruttore, che sulla scorta della disposizione pervenuta e delle esigenze rappresentate dalla
Direzione, nonché della documentazione amministrativa in suo possesso, propone l’adozione della presente
dcli bera;
SENTITO il parere favorevole del Direttore amministrativo e del Direttore della formazione, per le
motivazioni di cui in premessa,

DE LIBERA

‘ Affidare, per le motivazioni espresse in premessa, ai sensi dell’art. 32 comma 14, dell’art. 36 comma 2
lettera a,) e art. 37 comina I del D.Lgs. 50/20 16, alla società B-Side Communications SrI di Parma, P. [VA
02414280343, la fornitura del servizio di pubblicazione di una inserzione/messaggio pubblicitario di una
pagina intera (8.000 battute di testo e n. 3 foto) sul settimanale “EVENTI - Ricerca e Innovazione” allegato
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al quotidiano giuridico-economico “Il Sole 24 ore” finalizzato alla promozione del Cenwdis, al costo
complessivo di Euro 3.600,00 oltre I.V.A..

• Autorizzare l’immediata sottoscrizione del contratto con la società 8-Side Communications SrI di Parma, ai
sensi dell’art. 32 comma IO lettera I’,) del D.Lgs. 50/2016, attraverso la compilazione e l’invio del modulo
d’ordine prot. n. 4600 del 10/05/2016, debitamente compilato.

• Dare immediata esecuzione al contratto stante la necessità di assicurare la pubblicazione sul settimanale
“EVENTI-Ricerca e Innovazione” allegato al quotidiano giuridico-economico “Il Sole 24 ore” in uscita il
prossimo 23 maggio.

• Autorizzare la spesa complessiva di Euro 3.600,00 I.V.A. esclusa ossia Euro 4.392,00 I.V.A. inclusa, clic
trova capienza nel budget, assegnato dal relativo centro di costo, nell’ambito del programma “La
Simulazione per il Governo clinico, la Qualità e la Sicurezza delle cure”, come rimodulato secondo le
disponibilità finanziarie residue, giusta nota prot. n. 6683 del 26/06/2015.

• Liquidare il corrispettivo, a seguito ricevimento di regolare fattura elettronica e previa verifica di
conformità della fornitura.

• Rendere il presente atto immediatamente esecutivo.

PARERE DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

FAVOREVOLE I I
NON FAVOREVOLE I I /%

Ì
/

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO (Dott. Calo ‘ero Muscarnera ‘

NON FAVOREVOLE

____

ebiano)

(DotyjtL’7L i cina)

ANNOTATA AL N
Si certffica che la presente deliberazione è stata pz.tbblicata nell’albo cli questo ente
dal cd e clic contro cli essa non 50110 state prodotte opposiziont

Area Funzionale Affitri Generali
Dott.ssa Mariassunta Saia

giusta delega prot n, 7296 del 17 luglio 2015

3


