
REGiONE SICILIANA
CEFPAS

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

CALTANISSEflA

DELIBERAZIONE DEL DIREflORE DEL CENTRO

N.____

OGGETTO: Indizione procedura di gara negoziata, cx art. 36 comma 2 lettera b) del D.Lgs. 50/2016, per
l’affidamento dei servizi di agenzia viaggi.
CIG 71086145D8

L’anno duemiladiciassette il giorno del mese di ..
. ..%R_1A0 presso la sede del

CEFPAS in Cahanissetta, Via Mulè n° i ‘si j

IL DIRETTORE DEL CENTRO

Dott. Angelo Lomaglio, nominato con D.P.reg. 5 maggio 2014, n. 138, procede alla adozione della presente
deliberazione:
VISTA la legge 23.12.1978, n. 833, istitutiva del S.S.N. e successive modifiche e integrazioni;
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
14103/2001, n. 34145;
VISTO il D.lgs. 18 Aprile 2016 n.50 recante “Attuazione delle Direttive 20l4L23/UE, 2014/24/VE e
2014/25/L’E 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.Lgs. 56/2017 recante “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18aprile 2016,
n. 50”;
CONSIDERATO che per lo svolgimento dell’attività istituzionale del Centro si pone di frequente la
necessità di spostamenti/trasferte di lavoro sia da parte della Direzione dell’Ente, sia da parte del personale
dipendente sia, infine, da parte di docenti e/o collaboratori esterni provenienti da altre Regioni e incaricati
della erogazione di attività formative per conto del Cefpas;
CONSIDERATO, pertanto, necessario disporre di un servizio di prenotazione di titoli di viaggio, alberghieri
e di ristorazione, in relazione alle missioni del personale dipendente e dei collaboratori incaricati delle
attività di docenza;
CONSIDERATO che il contratto in corso per la fornitura del servizio di agenzia viaggi scade il prossimo [4
agosto 2017;
RITENUTO, pertanto, necessario procedere all’indizione di una gara per l’affidamento del servizio in
argomento;
CONSIDERATO l’obbligo di adesione alle convenzioni Consip, sancito dal!’art. I 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 cigli articoli 26 della legge 23 (licembre 1999, ti. 488. e
successive modificazioni, e 58 della le’ge 23 diceipibre 2000. i;. 388, time le amministrazioni statali centrali
e perifrriche, ivi compresi gli istituII e e scuole cli ogni ordine e grado, le istituzioni educative e le istituzioni
universitarie, nonché gli enti nazionali di érevidenza e assistenzdi sociale piihhlici e le agenzie fiscali di citi
al decreto legislativo 30 luglio /999, 1. loft sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni-
quadro (
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VERIFICATO che al momento non risultano attive Convenzioni Consip o della Centrale Unica di

Committenza della Regione Siciliana aventi ad oggetto il servizio in oggetto;

VERIFICATO che l’accordo quadro presente su Consip denominato “Sen’izi di gestione integrata delle

trasferte di lavoro” non è rispondente alle esigenze del Centro, poichd prevede la fornitura dei servizi di

gestione delle trasferte di lavoro del solo personale dipendente delle Amministrazioni Pubbliche, non anche

dei collaboratori esterni/docenti;
CONSIDERATO l’obbligo sancito dall’un. I comma 450 della Legge 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;
VERIFICATO che alla data odierna non sono presenti nella vetrina del MEPA di Consip bandi aventi ad

oggetto il servizio da appaltare;
RITENUTO, pertanto, di indire una procedura autonoma per la scelta del contraente cui affidare il servizio

de qua;
RITENUTO di stimare pari a € 191.800,00 IVA esclusa in due anni l’importo presunto del contratto, ai sensi

dell’art. 35 del D.Lgs. 50/2016, sulla base della spesa storica sostenuta dal Cefpas nel biennio 2015-2016 per

l’acquisto di titoli di viaggio aerei e/o alberghied e/o di risiorazione e per le attività di intermediazione e

prenotazione svolte dall’Agenzia esecutrice del servizio;

RITENUTO che il contratto avrà carattere aperto, non essendo preventivabile a priori il numero esatto di

prestazioni che ne formeranno oggetto, in quanto legato all’attività istituzionale dell’Ente;

CONSIDERATO che il suindicato importo presunto del contratto è inferiore alla soglia di rilevanza

comunitaria di cui all’art. 35 del D.Lgs. 50/2016;

RITENUTO, pertanto, di fare ricorso ad una procedura negoziata, cx art. 36 comma 2 lettera b) del

suindicato D.Lgs. 50/2016;
CONSIDERATO che il suindicato articolo 36, per affidamenti di servizi di importo inferiore alla soglia di

rilevanza comunitaria, prevede la consultazione di almeno 5 operatori economici individuati sulla base di

indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici;

RITENUTO, pertanto, nel rispetto dei principi di libera concorrenza, non discriminazione e parità di

trattamento, trasparenza e pubblicità e rotazione degli inviti, di individuare gli operatori economici da

invitare tramite [‘Elenco ufficiale delle agenzie viaggi della Sicilia, tenuto presso il Dipartimento regionale

dell’Assessorato del turismo, dello sport e dello spettacolo, aggiornato al 31 marzo 2017;

RITENUTO, al fine di consentire un’ampia partecipazione ed un efficace confronto concorrenziale, di

invitare un numero superiore a quello minimo previsto dalla legge;

RITENUTO, infatti, di invitare le 13 agenzie viaggi con sede legale nella città di Caltanissetta, elencati

nell’allegato denominato “Elenco Ditte”, cui si rinvia;

RITENUTO, per ragioni di opportunità e convenienza, di invitare anche l’Agenzia che ad oggi fornisce il

servizio oggetto dell’appalto, tenuto conto della elevata qualità e professionalità delle prestazioni fornite e

della esecuzione a regola d’arte del servizio reso, nel rispetto dei tempi e dei costi pattuiti;

DATO All’O che, nel rispetto di quanto disposto dal comma 2 lettera b) dell’an. 53 del D.Lgs. 50/2016, in

materia di accesso agli atti e riservatezza, i nominativi degli operatori economici invitati alla procedura

negoziata in oggetto non verranno resi noti né saranno accessibili fino alla scadenza del termine per la

presentazione delle offerte;
RiTENUTO di scegliere quale criterio di aggiudicazione dell’appalto quello del minor prezzo, cx art. 95 del

D.Lgs. 50/2016, trattandosi di appalto di servizi di importo inferiore alla soglia di cui all’an. 35 del

iiiedesimo decreto, chc non ncccssita di un rilancio competitivo su aspetti e carniteristiche che sono già

analiticamente definite dal Capitolato speciale di gara;

RITENUTO, pertanto, di chiedere ai concorrenti di offrire un ribasso unico percentuale sugli importi a base

d’asia rappresentati dai diritti di agenzia che attualmente il Cefpas paga all’Agenzia esecutrice del servizio di

agenzia viaggi, ossia:
• €6,22 IVA esclusa (diritto di agenzia su prenotazione di biglietti aerei)

• €4,75 IVA esclusa (diritto di agenzia su prenotazione di servizi alberghieri, di rìstorazione e affitto

sale convegni/aule didattiche);
RITENUTO che i concorrenti, ai sensi dell’art. 97 del D.Lgs. 50/2016, su richiesta della stazione appaltante

forniscono spiegazioni sull’offerta economica presentata, se questa appare anormalmente bussa;

RITENUTO che ai sensi del suindicato art. 97 comma 3bis, il calcolo della soglia di anomalia sarà effettuato

solo se il numero delle offerte ammesse è pari o superiore a 5;
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RITENUTO, sempre ai sensi dell’ari 97 comma 8 del D.Lgs. 50/2016, che si procederà all’esclusione
automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di
anomalia individuata ai sensi del comma 2 del medesimo art. 97;
RITENUTO, qualora il numero delle offerte ammesse sia inferiore a dieci, di procedere secondo quanto
previsto nei commi 4,5 e 6 dell’art. 97 del D.Lgs. 50/20 16;
RITENUTO di aggiudicare anche in presenza di una sola offerta valida, purché ritenuta conveniente e
congrua ai sensi dell’mi. 97 comma 6 del D.Lgs. 50/2016;
RITENUTO ai sensi dell’art. 36, comma 6, deI D.Lgs 50/20 16 di verificare il possesso dei requisiti di
partecipazione nei confronti dell’aggiudicatario, fermo restando quanto previsto dal Regolamento sul
controllo delle autocertificazioni, approvato con deliberazione 1115 del 17/12/2015;
CONSIDERATO che la verifica del possesso dei requisiti avverrà attraverso l’utilizzo del sistema AVCpass,
disciplinato con deliberazione dell’ANAC n. 157 del 17/02/2016;
VISTA la bozza di Capitolato Speciale e Disciplinare di gara, contenente le norme relative all’esecuzione del
servizio, le sue caratteristiche, le modalità di partecipazione, di compilazione e di presentazione dell’offerta,
i documenti da presentare a corredo della stessa, le modalità di aggiudicazione, nonché ulteriori informazioni
relative alla gara;
RITENUTO di approvare la suindicata bozza di Capitolato Speciale e Disciplinare di gara ed i relativi
allegati (Elenco Ditte invitate, Documento di Gara Unico Europeo e il modello di offerta economica);
RiTENUTO di avviare la procedura in argomento;
RITENUTO, nel rispetto dell’art. 79 del D.Lgs. 50/2016, di fissare un termine ridotto di ricezione delle
offerte, tenuto conto che il contratto in corso per lo svolgimento del servizio de quo scade il prossimo 14
agosto;
VISTA la deliberazione n. 1377/2016 dell’Autorità Nazionale Anticormzione (ANAC), avente ad oggetto
“Attuazione dell’citi. I camini 65 e 67 della Legge 23 dicembre 2005 o. 266, per l’anno 2017’;
RILEVATO dalla suindicata deliberazione dell’ANAC l’obbligo del pagamento di una contribuzione in
favore dell’Autorità in capo alle stazioni appaltanti sottoposte alla sua vigilanza, che intendono avviare una
procedura di scelta del contraente per contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;
RILEVATO che l’entità della contribuzione è commisurata all’importo posto a base d’asta:
PRESO ATTO che l’importo della contribuzione calcolato dall’ANAC in relazione alla gara de qua è pari a
€ 225,00 e che il relativo pagamento avverrà non appena verrà reso disponibile dall’ANAC, nell’area
“Servizio di Riscosione” del sito dell’Autorità, il bollettino MAV (Pagamento Mediante Avviso) intestato al
Cefpas;
RITENUTO, pertanto, di autorizzare il pagamento di €225,00 in favore dell’ANAC;
SENTITO il parere del Direttore Amministrativo, assente il Direttore della formazione;
VERIFICATA la regolarità e la correttezza di tutto il procedimento di gara de qua;
Il Funzionario istruttore che, secondo le direttive e le disposizioni della Direzione, visti gli atti d’ufficio e i
documenti allegati al presente provvedimento, di cui costituiscono pane integrante e sostanziale, propone il
presente provvedimento delibemtivo;
per le motivazioni di cui in premessa

DELIBERA

I. Avviare una procedura negoziata, cx an. 36 corna 2 lettera b) del D.Lgs. 50/2016, per l’affidamento dei
servizi di agenzia viaggi per n. 2 anni.

2. Invitare per un confronto concorrenziale n. 14 agenzie, di cui all’allegato “Elenco ditte”, selezionate come
descritto in premessa.

3. Dare atto che, nel rispetto di quanto disposto dal comma 2 lettera b) dell’art. 53 del D.Lgs. 50/2016, in
materia di accesso agli atti e riservatezza, i nominativi degli operatori economici invitati alla procedura
negoziata in oggetto non verranno resi noti né saranno accessibili fino alla scadenza del termine per la
presentazione delle offerte.

4. Stimare pari a € 191.800,00 1VA esclusa, l’importo complessivo presunto del contratto, ai sensi deIl’art.
35 del D.Lgs. 50/2016, sulla base della spesa storica sostenut dal Cefpas nel biennio 2015-2016 per il
servizio analogo a quello oggetto dell’appalto.

5. Scegliere quale criterio di aggiudicazione dell’appalto quell el minor prezzo, cx art. 95 deI D.Lgs.
50/2016, chiedendo ai concorrenti di offrire un ribasso uni rcentuale sugli importi a
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rappresentati dai diritti di agenzia che attualmente il Cefpas paga all’Agenzia esecutrice del servizio di

agenzia viaggi, ossia:
• €6,22 IVA esclusa (diritto di agenzia su prenotazione di biglietti aerei)

• €4,75 IVA esclusa (diritto di agenzia su prenotazione di servizi alberghieri, di ristorazione e affitto

sale convegni/aule didattiche).
6. 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 o superiore alla soglia di anomalia individuata ai

sensi del comma 2 del medesimo art. 97.
7. Approvare la bozza di Capitolato Speciale e Disciplinare di gara ed i relativi allegati (Elenco Ditte

invitate, DGUE, modello di offerta economica).

8. Fissare, per i motivi di cui in premessa, nel rispetto dell’art. 79 del D.Lgs. 50/2016, un termine ridotto di

ricezione delle offerte.
9. Autorizzare il pagamento della contribuzione di € 225,00 in favore dell’Autorità Nazionale

Anticorruzione (ANAC).
IO. Rendere il presente atto immediatamente esecutivo.

Fr i,’,, i,

IL DIREflIJlEL C flO
(Dott. &boma 6)’

PARERE DEL DIREflORE AMMINISTRATIVO

FAVOREVOLE

ILmREnoREAMMINISTRAo (Dott. Calogero Muscarne/

PARERE DEL D1REflORE DELLA FORMAZIONE

FAVOREVOLE I I
NON FAVOREVOLE

____

DIRETTORE DELLA FORMAZIONE (Dott. Pier Sergio Caltabiano)

ANNOTATA AL N.
Si cercilica che la presente deliberazione è stata pubblicata nell’albo di questo ente dal al e clic

contro di essa non sono state prodotte opposizioni.

Area Funzionale AtThH Generali
D0LL.ssa Mariassunta Saia

giusta delega prot. o. 7296 deI 17luglio2015
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