
REGIONE SICILIANA
CEFPAS

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

CALTANISSEflA

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE DEL CENTRO

N.____

OGGETTO: Indizione procedura di gara mediante RDO n. 2102911 sul Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione (MEPA) di CONSW SpA per l’affidamento dei servizi di ideazione, progettazione e
realizzazione di una campagna promozionale per la realizzazione del Salus Festival 2018.
CIG 767265 17E6

L’anno duemiladiciotto il giorno

____________

del mese di

____________

presso la sede del CEFPAS in
Caltanissetta, Via Mulè nD 1

IL LEGALE RAPPRESENTANTE F.F. DEL CEFPAS

Dott. Pier Sergio Caltabiano, individuato con nota n. 5875 del 7 giugno 2018 e deliberazione 13 giugno 2018
a. 682 - conformemente al combinato disposto dell’arL2l della l.r. a. 30/1993 e dell’art.3, comma 6, del D.
Lgs. a. 502)1992 e s.m.i. - procede all’adozione della seguente deliberazione:
VISTA la legge 23.12.1978, a. 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/UE, 2014/24/UE e
2014/25ITJE, 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. 8/20 16 di recepimento del D. Lgs 50/2016 e s.m.i.;
VISTA la nota dell’Assessomto regionale della Salute, Dipartimento Regionale per la Pianificazione
Strategica — Servizio 5, prot. 61954, acquisita al protocollo dell’Ente al n. 7687 deI 21/8/2018, con cui si
comunica al CEFPAS la liquidazione del 70% del finanziamento relativo alle azioni della Linea Progettuale
4 dei POdi PSN 2016, pari ad Euro 199.263,00;
VISTA la nota dell’Assessorato regionale della Salute, Dipartimento per le Attività Sanitarie e Osservatorio
Epidemiologico, prot. N. 9816 del 25/1012018, con cui si chiede al CEFPAS, nell’ambito dei compiti
istituzionalmente allo stesso assegnati, di promuovere efficaci politiche di educazione alla salute con
particolare riferimento alla promozione ed alla prevenzione delle MNCT, nell’ambito della realizzazione del
Salus Festival ed. 2018;
VISTA la nota prot. n. 9868 del 29/10/2018, cui si fa espresso rinvio, con cui il Direttore deLla Formazione e
rappresentante legale F.F. trasmette alla direzione amministrativa la bozza del programma relativo alla IV
edizione del Salus Festival, il capitolato tecnico prestazionale ed il calcolo dell’importo presunto
dell’appalto, al fine di porre in essere tutti i procedimenti necessari alla realizzazione della predetta
manifestazione;
RWEVATO dalla suindicata nota prot. 9816 del 25/10/2018 che anche per l’anno 2018 la manifestazione si

articolerà su tre sedi differenti, ossia Palermo, Catania e Caltanissetta ed avrà inizio il prossimo 21 novembre

e si concluderà il 14 dicembre p.v., per un totale di circa 9 giornate caratterizzate da conferenze, convegni,



seminari ed eventi vari a carattere scientifico, culturale e divulgativo, orientati tutti alla diffusione della

cultura della Salute;

RILEVATO, infine, che il programma prevede lo svolgimento a Caltanissetta della IV edizione del Salus

Cine Festival, con la proiezione di cortometraggi e lungometraggi sul tema della salute e del benessere psico

fisico;
PRESO AflO, sempre dalla nota prot. 9816 del 25/10/20 18, che l’Assessore Regionale alla Salute, Avv.

Ruggero Razza, nel corso di una riunione svoltasi lo scorso 23 ottobre 2018 presso il Dipartimento Regionale

per Le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico, ha manifestato la necessità di assicurare particolare

risalto e notorietà all’iniziativa che annualmente si connota tra gli eventi che maggiormente concorrono a

promuovere efficaci politiche di educazione alla salute.

VISTO, al riguardo, il cd. “Elenco dei servizi”, allegato alla nota prot. N. 9868 del 29/10/2018, cui si fa

rinvio, contenente tutti i servizi di ideazione, progettazione e realizzazione di una campagna promozionale

per la IV edizione del Salus Festival;

RITENUTO, pertanto, che occorre procedere con carattere di urgenza all’affidamento dei suindicati servizi

di ideazione, progettazione e realizzazione di una campagna promozionale per la quarta edizione del Salus

—
-- Festival al-fine di. consentire l’inizio-della-manifestazion programmato per- il. prossimo. 2L novembr&201&

data fissata in raccordo con l’Assessore regionale della Salute, avv. Ruggero Razza;

RILEVATO dalla suindicata nota (Prot. N. 9868 del 29/10/2018) che l’importo complessivo dell’appalto è

fissato in Euro 59.724,00 oltre IVA calcolato sulla base della spesa storica sostenuta per servizi analoghi e in

base ad un’indagine di mercato condotta per le vie brevi;

RITENUTO, pertanto, ai sensi dell’an. 35 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., di stimare l’importo complessivo

dell’appalto pari ad Euro 59.724,00 IVA esclusa al fine di assicurare la promozione dell’evento in tutte le

provincie interessate;
RITENUTO di poter scegliere per l’individuazione degli offerenti una procedura negoziata sotto-soglia, ex

art. 36, comma 2, del suindicato D.Lgs. 50/20 16;

CONSIDERATO l’obbligo di adesione alle convenzioni Consip, sancito dall’art. I comma 449 della Legge

296/2006 e s.m.i. per finalità di razionalizzazione della spesa pubblica, che tesmalmente così recita: “Nel

rispetto del sistema delle convenzioni di cui agli articoli 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e

successive modificazioni, e 58 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, tutte le amministrazioni statali centrali

e periferiche, ivi compresi gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative e le istituzioni

universitarie, nonché gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di ciii

al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni

quadro (
VERIFICATO che alla data del 29/10/2017 non risultano attive Convenzioni Consip o della Centrale Unica

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

CONSIDERATO 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, pertanto, di avviare una procedura negoziata di gara tramite il MEPA gestito da Consip, ai

sensi dell’art. 36 co. 2 lett. b) ed in applicazione delle disposizioni di cui all’an. I comma 450 della Legge

296/2006 e s.m.i., affidando il servizio de quo attraverso lo strumento telematico della Richiesta d’Offerta

(RDO) rivolta a tutti gli operatori economici abilitati al bando “Servizio di Organizzazione e Gestione

integrata degli Eventi ‘, con sede legale in Sicilia ed area di affari in Caltanissetta;

VISTO l’an. 36, comma 2 lett. b) del D.lgs 50/2016 e s.m.i. e delle Linee guida n. 4 dell’ANAC, che

dispongono l’applicazione del principio di rotazione degli affidamenti e degli inviti, con riferimento

all’affidamento immediatamente precedente a quello di cui si tratti, “nei casi in citi i due affidamenti, quello

precedente e quello attuale, abbiano ad oggetto una commessa rientrante nello stesso settore merceologico”.

PRESO AflO dalla summenzionata disciplina che il cd. principio di rotazione comporta il divieto di invito

a procedure dirette all’assegnazione di un appalto, nei confronti del contraente uscente e dell’operatore

economico invitato e non affidatario nel precedente affidamento.
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RITENUTO, pertanto, di propone che i 13 operatori economici, elencati nel provvedimento n. 1005 del
20/10/2017, saranno esclusi dalla partecipazione alla presente procedura di gara poiché invitati alla
precedente RDO n. 1723868;
PRESO ATTO che il numero degli operatori economici qualificati dalla Consip e selezionati nell’ambito dei
criteri anzidetti sono pari a 330;
RITENUTO, ai sensi dell’art. 53 comma 2 lettera b) del D.Lgs. 50/2016, in materia di accesso agli atti e
riservatezza, che i nominativi degli operatori economici invitati non sarà reso noto fino alla scadenza del
termine per la presentazione delle offerte;
RITENUTO, ai sensi dell’ari 51 comma 1 del D.Lgs. 50/20 16, di impostare La gara in un unico lotto, in
funzione del contenimento dei costi e dell’ottenimento di economie di scala nonché ai fini di una corretta ed
unitaria esecuzione e gestione dell’appalto;
RITENUTO di scegliere quale criterio di aggiudicazione quello del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95 del
D.Lgs. 50/2016, essendo state definite ex ante con precisione e dettaglio nel Capitolato Speciale di gara le
condizioni, le modalità di svolgimento e le caratteristiche tecniche dei servizi oggetto dell’appalto;
RITENUTO, pertanto, di chiedere ai concorrenti di offrire una percentuale unica di ribasso sull’importo a
base d’asta di Euro 59.724,00 IVA esclusa;
RITENUTO di fissare un termine ridotto per la ricezione delle offerte, tenuto conto del carattere di urgenza
della procedura, derivante dalla necessità di procedere il prima possibile alla promozione dell’evento, la cui
prima giornata è prevista per il 21 novembre 2013 a Caltanissetta;
RITENUTO, ai sensi dell’an. 97 comma 8 del D.Lgs. 50/2016, di procedere 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’an. 97 del D.Lgs. 50/20 16;
RITENu1TO ai sensi dell’art. 36 comma 5 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;
VISTA la bozza di Richiesta di Offerta (RDO) n. 2102911 e il relativo Capitolato tecnico e Disciplinare di
gara;
PRESO ATTO che le spese sostenute per i servizi in argomento, nel corso dell’anno precedente, sono state
interamente imputate al PRP 2015;
RILEVATO dalla citata nota n. 61954, acquisita al protocollo del CEFPAS al n. 7687 del 21/08/2018 che
alla spesa si farà fronte con le risorse destinate al Piano Sanitario Nazionale 2016, Linea Progettuale 4 dei
P0, assegnate al CEFPAS con mandato n. 19 dell’8/8/2018 e che i costi sostenuti ed ammissibili saranno
contabilizzati e rendicontati secondo le modalità previste nella nota prot. 20440 del 9/3/2018 inviata dal
Dipartimento Regionale per la Pianificazione Strategica — Servizio 5, dell’Assessorato regionale della salute;
VERIFICATA la regolarità e la correttezza di tutto il procedimento di gara de quo;
Il Funzionario istruttore visti gli atti d’ufficio e i documenti allegati al presente provvedimento propone il
presente provvedimento deliberativo;
per le motivazioni di cui in premessa

DELEBERA

I. Approvare il Capitolato tecnico prestazionale (Elenco dei servizi e delle forniture) di ideazione,
progettazione e attuazione di una campagna promozionale per la realizzazione del Salus Festival 2018
allegato alla nota prot. n. 9868 del 29/10/2018.

2. Avviare la RDO n. 2102911 sul MEPA di CONSW S.p.A. per l’affidamento dei servizi di ideazione,
progettazione e attuazione di una campagna promozionale per la realizzazione del Salus Festival 2018.

3. Escludere dalla partecipazione alla presente procedura di gara n. 13 operatori economici, elencati nel
provvedimento n. 1005 del 20/10/2017, poiché invitati alla precedente RDO n. L728868.

3



4. Invitare per un confronto concorrenziale i 330 operatori economici abilitati al bando “Servizio di

Organizzazione e Gestione integrata degli Eventi “, con sede legale in Sicilia e sede d’affari in

Caltanissetta, elencati nell’allegato “Fornitori Invitati” alla RDO.

5. Rendere noti i nominativi degli operatori economici invitati dopo la scadenza del termine per la

presentazione delle offerte, ai sensi dell’art. 53 comma 2 lettera b) del D.Lgs. 50/2016.

6. Fissare un termine ridotto per la ricezione delle offerte, per il carattere d’urgenza che riveste la procedura.

7. Stimare ai sensi dell’mI. 35 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. l’importo complessivo dell’appalto pari a Euro

59.724,00 WA esclusa.

8. Stabilire quale criterio di aggiudicazione quello del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs 50/2016,

aggiudicando in favore della ditta offerente la percentuale unica di ribasso più elevata sull’importo a base

d’asta di Euro 59.724,00 IVA esclusa.

9. 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.

IO. Procedere secondo quanto previsto nei commi 4,5 e 6 dell’uil. 97 del D.Lgs. 50/2016, qualora il numero

delleofferteammessesiainfedore adiecL -

il. Verificare ai sensi dell’art. 36 comma 6 del D.Lgs 50/2016 il possesso dei requisiti di partecipazione nei

confronti del primo classificato della RDO.

12. Approvare l’allegato schema di RDO n. 2102911 e il documento denominato Capitolato tecnico e

Disciplinare di gara

13. Fare fronte alla spesa con le risorse destinate al Piano Sanitario Nazionale 2016, Linea Progettuale 4 dei

PD, assegnate al CEFPAS con mandato n. 19 dell’8/8/2018, e che i costi sostenuti ed ammissibili saranno

contabilizzati e rendicontati secondo le modalità previste nella nota prot. 20440 del 9)3/20 18 inviata dal

Dipartimento Regionale per la Pianificazione Strategica — Servizio 5, dell’Assessorato regionale della

salute.
14. Rendere il presente atto immediatamente esecutivo.

IS. Trasmettere copia del presente atto all’Ufficio trasparenza del CEFPAS per la pubblicazione sul portale

trasparenza per le finalità di cui al D. Lgs n. 33/2013.

Il funzionario istruttore
(Do ajie Bruna)
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ANNOTATA AL N.
Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nell’albo di questo ente dal al e che

contro di essa non soiso state prodotte opposizioni.
Area Funzionale Affari Generali

Dott.ssa Mariassunta Saia
gùista delega prot. a 7296 del 17 luglio 20)5

IL LEG ‘PRESENTANTE FE.
-LA FORMAZIONE

.gio Caltabiano\
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