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OGGETTO: Iiidizione trattativa diretta sul MePA di CONSIP S.p.A. per l'affidamento della
realizzazione di uno studio volto ad articolare un processo di rilancio e valorizzazione del
patrimonio teiTnale siciliano. CIG Z7B2CC4B01

^^)0L'anno duemilaventi il giorno
CEFPAS, in Caltanissetta, Via Mule n0 l

del mese di ^, , presso la sede del

IL DIRETTORE DEL CENTRO

/-

L'Ing. Roberto Sanfilippo, nominato con D.P. n.678/Sei-v.l°/^G/d^l 21 novembre 2018, procede
all'adozione della seguente deliberazione: |';(
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 istitutiva del Centro; v
VISTO lo Statuto del Centro adottato con deliberazione consiliare n. l 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 decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.502 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
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VISTA la L.R. 14 aprile 2009 n. 5 recante "Norme per il riordino del Servizio Sanitario Regionale";
VISTO l'art. 29 della legge regionale n. 9 del 15 maggio 2013;
VISTO le deliberazioni n. 1450 del 15/11/2019 e n. 1598 del 19/12/2019 di reclutamento di esperti
da utilizzare nell'ambito dei progetti finalizzati del CEFPAS e n. 350/2020 del 26.03.2020 con cui i
dirigenti Octies sono dedicati anche alla organizzazione dell'Ente al fine di assicurare la
rispondenza al pubblico interesse dell'azione amministrativa e, in particolare, delle disposizioni
relative all'emergenza COVID 19;
VISTO il D.lgs. 18 Aprile 2016 n. 50 recante "Codice dei contratti pubblici" e s.m.i.;
VISTA la legge regionale n. 8/2016 di recepimento del D. Lgs 50/2016 e s.m.i.;
ATTESO che la sopracitata legge regionale stabilisce che "A decorrere dall'entrata in vigore del
D.Lgs 18 aprile 2016, n.50 si applicano nel territorio della Regione le disposizioni in esso
contenute e le successive modifiche ed integrazioni nonché i relativi provvedimenti di attuazione. ";
VISTO il D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 recante "Disposizioni integrative e correttive al decreto
legislativo 18 aprile 2016 n. 50";
VISTO il D.L. 18 aprile 2019 n. 32 - c.d. "Sblocca cantieri" - convertito con modificazioni dalla L.
14 giugno 2019 n. 55;
VISTA la nota prot. n. 2136/gab del 16.01.2020 trasmessa dall'Assessore Regionale della Salute in
uno alla nota prot. n. 11 del 23.12.2019 con la quale FEDERTERME SERVIZI sri propone il
programma di sviluppo del turismo termale - quale segmento del tiirismo sanitario - denominato
"Le vie siciliane del benessere" attraverso la redazione di uno studio volto ad articolare un processo
di rilancio e valorizzazione del patrimonio termale siciliano;
VISTA la delibera rep. 102 del 23-01-2020, con cui si dispone, per le motivazioni in essa riportate
che qui si intendono integralmente trascritte, l'affìdamento a Federtenne Seivizi srl P.I.
05906321004 della realizzazione dello studio "Le vie siciliane del benessere" per realizzare un
processo di rilancio e valorizzazione del patrimonio termale siciliano;
PRESO ATTO dalla suddetta delibera che il valore stimato dell'appalto per il servizio in oggetto, ai
sensi dell'art. 35 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., è quantificato in Euro 32.000 Iva Esclusa;
VISTA I'offerta economica della Società Federterme Servizi Sri prot. n. 11 del 23.12.2019,
trasmessa dall'Assessore regionale della Salute in uno alla nota prot. n. 2136/gab del 16.01.2020,
nella quale sono inclusi il corrispettivo richiesto per lo sviluppo dello studio in argomento, pari ad
Euro 32.000,00, i tempi di realizzazione, pari a 90 giorni dalla data di sottoscrizione del contratto,
ed i contenuti principali dello stesso;
VISTO l'Art.l, co. 449 della Legge n. 296 del 2006 che stabilisce "(...). 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. ";
VISTO l'Art. l, co. 450 della Legge n. 296 del 2006, come modificato da ultimo dall'Art. l co.130
della Legge n. 14^ctek^018, che stabilisce che "Fermi restando gli obblighi e le facoltà previsti al
comma 449 Hej pi'i^ent^a'iTTèolo, le altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo l del decreto
legislativo 30 mà-iso 20(^1, n. 165, nonché le autorità indipendenti, per gli acquisti di beni e servizi
di importo pari o supd-iore a 5.000 euro e di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario
sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri
mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a
disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure. ";
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VISTO l'Art. 15, co. 13, lett. d) del D.Lgs. n. 95/2012, come modificato dai commi 502 e 503
dell'art. l della l. 208/2015, che stabilisce che " (..) gli enti del servizio sanitario nazionale, ovvero,
per essi, le regioni e le province autonome di Trento e Balzano, utilizzano, per l'acquisto di beni e
servizi di importo pari o superiore a 1.000 euro relativi alle categorie merceologiche presenti nella
piattaforma CONSIP, gli strumenti di acquisto e negoziazione telematici messi a disposizione dalla
stessa CONSIP, ovvero, se disponibili, dalle centrali di committenza regionali di riferimento
costituite ai sensi dell'articolo l, co. 455, della legge 27.12.2006, n. 296. ";
VERIFICATA l'assenza, alla data del 21.04.2020 di convenzioni e accordi quadro aventi ad
oggetto i servizi in argomento sui portali della Centrale Unica di Committenza della Regione
Siciliana e della Consip S.p.A.;
CONSIDERATO che l'art. 36 co. 2 lett. a) del D.Lgs 50/2016 consente alle amministrazioni
aggiudicatrici di ricorrere all'affidamento diretto per affidamenti di importo inferiore a €40.000,00;
PRESO ATTO che la società Federterme Servizi Sri sita in via Po, 22 -00198 Roma P. P/A
05906321004 risulta essere un operatore economico qualificato dalla CONSIP S.p.A., e pertanto in
possesso dei prescritti requisiti di partecipazione previsti dal D.Lgs. 50/2016, ed abilitata
all'iniziativa del MePA cui fa riferimento l'appalto de quo;
RITENUTO, pertanto, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) del d.Lgs. 50/2016 e s.m.i., di
proporre di invitare la suindicata Ditta ad una Trattativa diretta sul MEPA di CONSIP spa per
l'affìdamento dei servizi in argomento chiedendo di offrire, ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs. 50/2016
e smi, un minor prezzo rispetto all'importo complessivo a base d'asta di € 32.000,00 IVA esclusa,
essendo state definite ex ante con precisione e dettaglio le specifiche tecniche dei sei-vizi oggetto
dell'appalto;

VISTA la bozza di Trattativa Diretta n. 1274934 e i suoi allegati: Documento di Gara Unico
Europeo (DGUE), modello tracciabilità dei flussi finanziari, modello autorizzazione utilizzo dati
personali e Lettera di invito, contenente le norme relative alle modalità di compilazione e di
presentazione dell'offerta, i documenti da presentare a con-edo della stessa, le modalità di
aggiudicazione, nonché ulteriori informazioni relative alla trattativa diretta;
RITENUTO di approvare i sopraelencati atti di gara e, conseguentemente avviare la procedura in
argomento;

VERIFICATA la regolarità e la correttezza di tutto il procedimento di gara de quo;
Il Funzionario istruttore che, secondo le direttive della Dirczione, visti gli atti d'ufficio e i
documenti allegati al presente provvedimento, propone il presente provvedimento deliberativo;
per le niotivazioni di cui in premessa

DELIBERA

^

VISTA la presente proposta di deliberazione della Direzione Amministrativa del Centro;
VISTE le premesse che qui si richiamano e si intendono integralmente riportate e trascritte;
RITENUTO di condividerne il contenuto;
VISTO il parere favorevole del Direttore Amministrativo;
ACQUISITO il visto contabile/amministrativo;
AVVIARE per le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono integralmente trascritte, una
procedura di gara, ai sensi dell'art. 36 comma 2, lettera a) d^l D.I^gs^O/2016 mediante Trattativa
diretta sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA]) gestito da CONSIP SpA,
per l'affìdamento della realizzazione di uno studio volto ad^ acicolare un processo di rilancio e
valorizzazione del patrimonio termale siciliano alla società Federterme Servizi srl, sita in via Po, 22
00198 Roma P. IVA 05906321004;
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STIMARE l'importo presunto del contratto da porre come base d'asta in Euro 32.000,00 IVA
esclusa;
CHIEDERE alla Ditta Feclerterme Servizi srl di ROMA, ai sensi dell'art. 95 comma 4del D. Lgs.
50/2016 e s.m.i-, di offrire un minor prezzo rispetto all'importo a base d'asta di € 32.000,00 IVA
esclusa;
APPROVARE la bozza di trattativa diretta n. 1274934 ed i rispettivi allegati: Lettera di invito,
DGUE, inodello tracciabilità dei flussi finanziari, modello autorizzazione utilizzo dati personali;
NOMINARE Responsabile Unico del Procedimento il Dott. Manlio Bruna, Dirigente esperto in
gare e appalti pubblici e contrattualistica;
NOMINARE Referente per l'esecuzione del contratto la Dott.ssa Daniela Falconeri, Dirigente
Medico del CEFPAS;
FARE fronte alia spesa con fondi a carico del pertinente conto di bilancio;
RENDEI-GE il presente atto immediatamente esecutivo;
TIM.SMETTERE il presente atto al Dirigente generale del Dipartimento Pianificazione Strategica
dell'Assessorato Regionale della Salute dopo la conclusione della procedura di gara;
PUBBLICARE il presente atto nell'area "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale
dell'ente per le finalità di cui al D. Lgs n. 33/2013.

IL F z

(D t

)NA.R'I,0 ISTRUTTORE
/ Cami9'lo Amico)
li^t^

IL DIRETTOllE QÈL^ENTRO
(Ing. Roberto S^tpAlippo)

\^-^—

ANNOTATA AL N.
Si certifica che la
dal _"/_

presente deliberazione è stata pubblicata nell'albo di
e die contro di essa non sono state prodotte opposizioni.

qiiesto ente

Area Funzionale Affari Generali
Dott.ssa Mariassunta Saia

giusta delega prot. n. 11534 del 4 dicembre 2018
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