
REGIONE SICILIANA
CEFPAS

CENTRO PER LA FORMAZIONE PERMANENTEE L’AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE DEL SERVIZIO SANITARIO
CALTANISSETTA

DELIBERAZIONE

N.___

OGGETTO: Procedura di gara negoziata, cx art. 36 comma 2 lettera b) del D.Lgs. 50/20 16 perl’affidamento per n. 2 anni dei servizi di agenzia viaggi (CIG 71086145D8).Aggiudicazione definitiva e stipula contratto con l’Agenzia Note di Viaggi di Loria Claudia diCaltanissetta.

L’anno duemiladiciassette il giorno . del mese di . presso la sede delCEFPAS in Caltanissetta, Via Mulè n° 1

IL LEGALE RAPPRESENTANTE F.F.

individuato, nel rispetto di quanto previsto ulI’art 3, comma 6, del D. Lgs. vi0 502/92, nel DirettoreAmministrativo, Dott. Calogero Muscarnera, giusta Nota Prot. N° 5135 del 19/06/2017, trasmessa dalDirettore del Centro, Dott. Angelo Lomaglio, all’Assessorato Regionale alla Salute, con l’interventodel Direttore della Formazione, Dott. Pier Sergio Caltabiano, procede all’adozione della seguentedeliberazione:
VISTA la legge 23.12.1978, n. 833, istitutiva del S.S.N.;
VISTA la legge regionale 3. 11.93, n. 30;
VISTO lo Statuto del CEFPAS;
VISTA la legge regionale n,5/2009 di riordino del S.S.R.;
VISTO il D.lgs. 18 Aprile 2016 n.50 recante “Attuazione delle Direttive 2014/23/VE, 2014/24/VE e2014/25/VE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedured’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 eforniture”;
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 18 aprile2016, n. 50”;
VISTA la deliberazione n. 617 del 16giugno2017, a cui si fa espresso rinvio, di indizione della garain oggetto;
VISTA la nota n. 5596 del 03/07/2017 di nomina della commissione di gara;
VISTI i verbali di gara del 3luglio2017 ore (0.30 e del 3 luglio 2017 ore 15.40, cui si fa rinvio;PRESO ATTO dal primo verbale di gara che entro il termine fissato per la ricezione delle offerte sonopervenute n. 3 istanze di partecipazione alla gara de qua da parte dei seguenti operatori economici:1. Easy Nite SrL (prot. n. 5442 del 27/6/20 (7) P. IVA 06370090018

2. Giosaltur Viaggi della Servizitalia SCRL (prot. n. 5443 del 27/06/20 17) P. IVA 037359309223. Note di Viaggi di Loria Claudia (prot. n. 5528 del 30/6/2017 ore 9:15) P. IVA 01968510857VISTA la nota n. 5624 del 03/07/2017, cui si fa rinvio, di riscontro da parte del Legale rappresentantf.f. del Centro del verbale relativo alla prima seduta pubblica di gara (3 luglio 2017 ore 10.30);



RILEVATO che con la suindicata nota è stata disposta la non ammissibilità a partecipare alla gara da

parte della società Giosaltur Viaggi della Servizitalia SCRL di Palermo, in quanto la procedura

negoziata in oggetto era rivolta alle sole agenzie viaggi selezionate secondo i criteri indicati nella

delibera di indizione n. 617 del 16giugno 2017 sopra citata, cui si rinvia;

RITENUTO, pertanto, corretto l’operato della commissione di gara che non ha proceduto all’apertura

del plico inviato dalla suindicata società Giosaltur Viaggi di Palermo, rimasto chiuso e sigillato e che,

su richiesta scritta, potrà essere riconsegnato al mittente;

RILEVATO, inoltre, che con la suindicata nota n. 5624/20 17 è stata altresì disposta l’ammissione alla

prosecuzione delle operazioni di gara, da parte delle due agenzie concorrenti, la Easy Nite SrL e

l’agenzia Note di Viaggi di Loria Claudia;

RILEVATO dal verbale della seconda seduta di gara (3 luglio 2017 ore 15.40) che la graduatoria

provvisoria predisposta secondo l’ordine decrescente dei ribassi percentuali offerti è la seguente:

I) Note di Viaggi di Loria Claudia di Caltanissetta: ribasso unico percentuale offerto: 30,00%

2) Fasy Nite sri di Torino: ribasso unico percentuale offerto: 12.30%

CONSIDERATO che non trova applicazione l’art. 97 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., in quanto la

valutazione dell’anomalia dell’offerta -secondo uno dei metodi di calcolo della soglia di anomalia

previsti dal comma 2 del medesimo articolo- va effettuata ove il numero delle offerte ammesse è pari o

superiore a 5, ai sensi del comma 3-bis dell’art. 97 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

RITENUTO, pertanto, di approvare la suindicata graduatoria;

RITENUTO, inoltre, di aggiudicare definitivamente la gara in oggetto in favore dell’agenzia Note di

Viaggi di Loria Claudia, via Veneto 20-22, 93100 Caltanissetta, P. EVA 01968510857. che ha

presentato il ribasso unico percentuale più elevato sugli importi a base d’asta, rappresentati dai diritti

di agenzia che attualmente il Cefpas paga all’agenzia esecutrice del servizio di agenzia viaggi, per la

prenotazione di biglietti aerei e di servizi alberghieri, di ristorazione, affitto sale convegni/aule

didattiche;
RITENUTO che l’aggiudicazione definitiva, ai sensi dell’art. 32 comma 7 del D.Lgs. 50/2016, diventa

efficace dopo la verifica in capo all’aggiudicatario del possesso dei prescritti requisiti di

partecipazione, autocertificati in sede di gara dalla titolare dell’agenzia;

RITENUTO che la verifica dei requisiti di partecipazione alla gara, secondo le previsioni dell’art. 36

comma 6 del D.Lgs. 50/2016 viene effettuata nei confronti del solo aggiudicatario, fermo restando

quanto previsto dal Regolamento sul controllo delle autocertificazioni, approvato con deliberazione n.

1115 deI 17/12/2015;

CONSIDERATO, inoltre, che la verifica del possesso dei requisiti in capo all’agenzia aggiudicataria

Note di Viaggi di Loria Claudia avviene attraverso l’utilizzo del sistema AVCpass, disciplinato con

deliberazione dell’ANAC a. 157 del 17/02/2016;

RITENUTO che il contratto, ai sensi dell’att. 32 comma 9 del D.Lgs. 50/2016, non può essere

stipulato prima di 35 giorni dall’invio dell’ultima delle comunicazioni del provvedimento di

aggiudicazione;

RiTENUTO di autorizzare il pagamento dei seguenti diritti di agenzia:

• €4,35 IVA esclusa, per il servizio di prenotazione di biglietti aerei

• € 3,33 IVA esclusa, per il servizio di prenotazione di servizi alberghieri, di ristorazione e

affitto sale convegni/aule didattiche;

RITENUTO di approvare i verbali di gara del 3 luglio 2017 ore 10.30 e del 3 luglio 2017 ore 15.40,

ratificando integralmente i’operaw della commissione;

EI funzionario istruttore che, visti gli atti d’ufficio, sulla scorta dei documenti citati nel presente

documento e su disposizione della Direzione del Centro, propone l’adozione della presente delibera;

con l’assistenza del Direttore della Formazione, il quale esprime parere favorevole
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DELEBERA

A. Approvare, per i motivi espressi in premessa, i verbali di gara del 3 luglio 2017 ore 10.30 e del 3
lugLio 2017 ore 15.40, ratificando integralmente l’operato della commissione.

B. Escludere dalla partecipazione alla gara la società Giosaltur Viaggi della Servizitalia SCRL di
Palermo, in quanto la procedura negoziata in oggetto era rivolta alle sole agenzia viaggi selezionate
secondo i criteri indicati nella delibera di indizione n. 617 del 16giugno 2017.

C. Ammettere le seguenti ditte concorrenti:

• Note di Viaggi di Loria Claudia di Caltanissetta - P. EVA 01968510857
• Easy Nite sri di Torino - P. EVA 06370090018.

D. Approvare la seguente graduatoria:

I) Note di Viaggi di Loria Claudia di Caltanissetta: ribasso unico percentuale offerto: 30,00%
2) Easy Nite sri di Torino: ribasso unico percentuale offerto: 12,30%

E. Aggiudicare definitivamente La gara per L’affidamento per n. 2 anni dei servizi di agenzia viaggi in
favore dell’agenzia Note di Viaggi di Loria Claudia, via Veneto 20-22, 93100 Caltanissetta, P. IVA
01968510857, che ha offerto il ribasso unico percentuale più elevato sugli importi a base d’asta.

F. L’aggiudicazione definitiva, ai sensi deli’art. 32 comma 7 dcl D.Lgs. 50/2016, diventa efficace
dopo la verifica, attraverso l’utilizzo del sistema AVCpass, del possesso in capo all’aggiudicatario
dei prescritti requisiti di partecipazione alla gara.

G. Stipulare il contratto secondo le previsioni dell’ad. 32 comma 9 del D.Lgs. 50/2016, ossia non
prima di 35 giorni dall’invio dell’ultima delle comunicazioni dei provvedimento di aggiudicazione.

H. Autorizzare il pagamento dei seguenti diritti di agenzia:
• €4,35 IVA esclusa, per il servizio di prenotazione di biglietti aerei
• € 3,33 IVA esclusa, per il servizio di prenotazione di servizi alberghied, di Hstorazione e

affitto sale convegni/aule didattiche.
I. Alla spesa si farà fronte nei limiti dell’importo stabilito dal budget, assegnato dal relativo centro di

costo.

IL DIREJTJRb DELLA FORMAZIONE
(Dok./ie Se?2io’Caltabiano)

IL
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ANNOTA TA AL tV.
Si cerrUica che la presente deliberazione è stata pubblicata nell’albo di questo entedal al e che contro di essa non sotio state prodotte opposizioni.

Area Funzionale Affari Generali
Dan ,s sa War,ass,wta Saia

giusta delega prot. n. 7296 del 17 luglio 2015

IL LEGALE

(Dott.
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