
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 esprime pare,avorevoIevoIe DIREZIONE: Amministrativa

VISTO CONTABH4JAMMIMSTRATIVO IL FUN IST7ORE
D4{ETTORE AMI4INISTRATIVO rr 1eina)

(DbtLGovanni Mj4o,

N..554

OGGETTO: Indizione di una procedura di gara negoziata mediante RDO n. 2352415 sul MEPA di Consip

per l’affidamento del servizio di agenzia viaggi per n. 2 anni.

CIO 79809887A4

L’anno duemiladiciannove il giorno ) del mese di

___________________,

presso la sede del

CEFPAS, in Caltanissetta, Via Mulè n° I

IL DIRETTORE DEL CENTRO

L’Ing. Roberto Sanfihippo, nominato con D.P. n.678/Serv.l°/SG del 21 novembre 2018, vista la proposla di

Deliberazione dell’Area Provveditorato della Direzione Amministrativa come di seguito formulata:

VISTA la legge 23.12.1978, n. 833, istitutiva del S.S.N. e s.m.i.;

VISTA la legge regionale 3.11.1993. n, 30 istitutivadel Centro;

VISTO lo Statuto del Centro adottato con deliberazione consiliare n. I deI 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 30dicembre 1992, n.502 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il Decreto legislativo 30marzo2001, n. 165;

VISTA la L.R. 14aprile 2009 n. 5 recante “Norme per il riordino del Servizio Sanitario Regionale”;

VISTO l’art. 29 della legge Regionale n. 9 del IS ma gio 2013;

VISTA la legge regionale n. 8/2016 di recepime o del . Lgs 50/2016;

PRESO ATTO che la citata legge regionale sta che “A decorrere dall’entrata in vigore del D.Lgs 18

aprile 20/6 n. 50 si applicano nel territorio d a Re& ‘oize le disposizioni in esso contenute e le successive

inodifiche ed integrazioni nonché i relativi movi’cdiinenti (li attuazione (...)‘‘;

VISTO il D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 recante “Disposizioni integrati ve e correttive al decreto legislativo /8

aprile 2016 n. 50”;
VISTO il DL. IS aprile 2019 n. 32 — cd. “Sblocco cantieri” — convertito con modificazioni dalla L. 14

giugno 2019 n. 55;



CONSIDERATO che il prossimo 31 agosto scade il contratto in corso con l’Agenzia Note di Viaggi di Loria
Claudia di Caltanissetta cui, a seguito di procedura di gara ad evidenza pubblica, è stato affidato il servizio di
agenzia viaggi (prenotazione e fornitura di titoli di viaggio, prevalentemente aerei, e prenotazione di servizi
alberghieri, di ristorazioie e di affitto sale convegni/culle didattiche);
RITENUTO, pertanto, di indire una nuova procedura di gara per l’affidamento del servizio in argomento;
VISTO il comma 449 della Legge 296/2006 che stabilisce che per finalità di razionalizzazione della spesa

• - pubblica “(...) gli Enti del Servizio sanitario nazionale sono in ogni caso tenuti ad approvvigionarsi
— utilizzando le convenzioni stipulate dalle centrali regionali di riferimento ovvero, qualora non siano

• operative convenzioni regionali, le convenzioni-quadro stipulate da consip S.p.A.”;
VERIFICATO che al momento non risultano attive Convenzioni Consip o della Centrale Unica diCommittenza

della Regione Siciliana aventi ad oggtto il servizio in oggetto;
CONMDERATQ l’obbligo sancito dall’art. 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;

RITENUTO di stimare pari a € 219.000,00 IVA esclusa per due anni l’importo presunto del contratto, ai
sensi dell’arI. 35 dcl D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., sulla base della spesa storica sostenuta dal Cefpas nel biennio
2ol72ol8 per l’àcquiste-dflitòli di viaggio aerei e/o alberghieri e/o di ristorazione e per le attività di
intermediazione e prenotazione svolte dall’Agenzia esecutrice del servizio;
RITENUTO che il l’importo contrattuale effettivo sarà determinato dal numero di prestazioni effettuate e
non preventivabili, in quanto legate all’attività istituzionale dell’Ente; -

RITENUTO ai sensi dell’an. 51 comma I del D.Lgs. 50/2016 e s.mi, che la gara non viene suddivisa in
lotti in quanto opportuno concentrare tutta l’attività in capo alla stessa Agenzia, atteso che il servizio dovrà
necessariamente essere caratterizzato da assoluta uniformità di erogazione e rendicontazione ed al fine di
garantire una omogenea gestione delle modalità di prenotazione;
CONSIDERATO che il suindicato importo presunto del contratto è inferiore alla soglia di rilevanza
comunitaria di cui all’mi. 35 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
RITENUTO, pertanto, di fare ricorso ad una procedura negoziata, cx art. 36 comma 2 lettera b) del
suindicato D.Lgs. 50/20L6 e s.m.i., mèdiante RDO n. 2352415 rivolta, al fine di consentire un’ampia
partecipazione ed un efficace confronto concorrenziale, a tutti gli operatori economici (n. 47) abilitati al
bando MEPA “Servizi di organizzazione viaggi” selezionati attraverso l’utilizzo dei seguenti filtri messi a
disposizione dalla piattaforma telematica del MEPA:
• categoria merceologica; business travel;
• sede d’aftari: Caltanissetta;
• sede legale: Regione Sicilia;
RITENUTO di rivolgere l’invito anche al contraente uscente, tenuto conto della elevata qualità e
professionalità delle prestazioni ad oggi fornite e della esecuzione a regola d’arte del servizio reso, nel
rispetto dei tempi e dei costi pattuiti;
DATO ATtO che, nel rispetto di quanto disposto dal comma 2 lettera b) dell’an. 53 del D.Lgs. 50/2016 e
sm.i., 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 tino alla scadenza del termine
per laF4entazione delle offerte;
RITU4i scegliere quale criterio di aggiudicazione dell’appalto quello del minor prezzo. ex arI. 95 del
D.Ls,5Ol6 e s.m.i., trattandosi di appalto di servizi di importo inferiore alla soglia di cui all’an. 35 del
mede4fo d,jkreto, che non necessita di un rilancio competitivo su aspetti e caratteristiche standardizzate e
definite dal \nercato e, comunque, già analiticamente definite dal Capitolato speciale di gara;
RITENIfl’O, pertanto, di chiedere ai concorrenti di offrire un ribasso unico percentuale sugli importi a base
d’asta rappresentati dai diritti di agenzia -posti a base d’asta nella precedente gara indetta con deliberazione
61712017, e rivalutati sulla base dell’indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati,
ossia:



• €6,33 IVA esclusa (diritto di agenzia su prenotazione di biglietti aerei);

• € 4,83 IVA esclusa (diritto di agenzia su prenotazione di servizi alberghieri, di ristorazione, affitto sale

convegni/aule didattiche,servizi di transfer/noleggio auto con o senza conducente);

RITENUTO che i concorrenti, ai sensi dell’ari. 97 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., su richiesta della stazione

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

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

effettuato solo se il numero delle offerte ammesse è pari o superiore a 5;

RITENUTO, inoltre, di prevedere, ai sensi dell’art. 97 comma 8 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., la facoltà di

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 e dei commi 2-bis e 24cr del medesimo ari 97;

RITENUTO di aggiudicare anche in presenza di una sola offertà valida, purché ritenuta conveniente e

congrua ai sensi dell’art. 97 comma 6 del D.Lgs. 50/20 16;

RITENUTO ai sensi dell’art. 36, comma 6-ter del D.Lgs 50/2016 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;

VISTE le bozze di Capitolato Speciale e di Disciplinare di gara, contenenti 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 le suindicate bozze di Capitolato Speciale, Disciplinare di gara ed i relativi allegati

(Documento di Gara Unico Europeo DGUE e il Modello di offerta economica);

VISTA la Delibera n. 1174 del 19 dicembre 2018 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), avente

ad oggetto “Attuazione cieli ‘art. I, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, ti. 266, per i ‘anno 2019”;

RILEVATO dalla suindicata delibera 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 Riscossione” del sito dell’Autorità, il bollettino MAV (Pagamento Mediante Avviso) intestato al

Ce fpas;
RITENUTO, pertanto, di autorizzare il pagamento di € 225,00 in favore dell’ANAC;

RITENUTO di nominare quale responsabile del procedimento l’Ing. Roberto Sanfilippo, nella qualità di

Direttore del Centro;

VISTO il parere favorevole del Direttore Amministrativo;

ACQUISITO il visto contabile/amministrativo del Direttore Amministrativo;

DELIBERA

Per le motivazioni sopra riportate che qui si intendono ripetute e trascritte:

u di autorizzare l’indizione di una procedura di gara negoziata, cx art. 36 comma 2 lettera b) del D.Lgs.

50/2016 e s.m.i., per l’affidamento per n. 2 anni del servizio di agenzia viaggi (prenotazione eJòrnitura

(li titoli di viaggio, prevalentemen! aerei, pre ot ion di servizi alberghieri, di ristorazione , cli affitto

sale convegni/aule didattiche, servizi li trans i gio alito con o senza conducente);

u di dare atto che la procedura di gara si sv a attra erso il MEPA di Consip spa, attraverso una RDO

rivolta a tutti gli operatori economici (n. 47) abilitati al bando MEPA “Servizi di organizzazione viaggi”

selezionati come in premessa indicato;

di stimare l’importo presunto dell’appalto pari a € 219.000,00 IVA esclusa per l’intero periodo

contrattuale, sulla base della spesa storica sostenuta dal Cefpas nel biennio 2017-2018 per l’ucquisto di



titoli di viaggio aerei e/o alberghieri e/o di ristorazione e per le attività di intermediazione e
prenotazione svolte dalL’Agenzia esecutrice deL servizio;

u di aggiudicare la gara secondo il criterio del minor prezzo, ex ari. 95 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
chiedendo ai concorrenti di offrire un ribasso unico percentuale sugli importi a base d’asta rappresentati
dai diritti di agenzia spettanti per l’attività di prenotazione svolta (ossia su € 6,33 IVA esclusa su
prenotazione di biglietti aerei e €4,83 IVA esclusa su prenotazione di sei-vizi alberghieri, di ristorazione
e affitto sale convegni/aule didattiche, servizi di transfer/noleggio auto con o senza conducente);
di prevedere, ai sensi dell’ari. 97 comma 8 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., la facoltà di esclusione
automatica dalla gara delle offerte che presentaiio una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia
di anomalia individuata ai sensi del comma 2 e dei commi 2-bis e 2-ter del medesimo ari. 97;
di aggiudicare anche in presenza di una sola offerta valida, purché ritenuta conveniente e congrua ai
sensi dell’an. 97 comma 6 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
di approvare le bozze di Capitolato Speciale di gara e Disciplinare di gara;
di autorizzare il pagamento del contributo di €225,00 in favore dell’ANAC;

D di dare atto che Responsabile Unico del Procedimento è l’ing. Roberto Sanfilippo, nella qualità di
Direttore del Centro;

u 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 perle finalità di cui al D.lgvo n. 33/2013;

c di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo,

IL DllEflORE DEL CENTRO
Re a filippo)

iIn

Si cenutica che la presente deliberazione staia pubblicata nell’albo di questo ente
dal al e che coniro di essa non sono state prodotte opposizioni.

Area Funzionale AlTari Generali
DotLssa Mariassunta Saia

• giusta delega proL n. 0011534 del 4/12/2018


