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OGGETTO: procedura sotto soglia, ai sensi dell'art. 36 co. 2 lett. a) del d. Igs 50/2016 e s.m.i.
mediante il MePa di CONSIP S.p.A. per l'affìdamento dei servizi correlati alle attività di
comunicazione del Cefpas e delle proprie iniziative. CIG Z742ADB9F5

IL DIRETTORE DEL CENTRO

ZJ- del mese di _/h^yi/(^v^ presso laL'anno duemiladiciannove il giorno
sede del CEFPAS in Caltanissetta, Via Mule n0 l
Ing. Roberto Sanfìlippo, nominato con D.P. n. n.678/Serv.l°/SG del 21 novembre 2018,
procede all'adozione della seguente deliberazione:
VISTA la legge 23.12.1978, n. 833, istitutiva del S.S.N.;
VISTO il Decreto Legislativo 30.12.1992 n. 502 e s.m.i.;
VISTA la legge regionale 3.11.93, n. 30;
VISTO lo Statuto del CEFPAS, adottato con 4eliberazione.
modificato con deliberazione del C.d.A. 12.07.20(3(0 n. 20 ^d

per la Sanità 14.03.2001 n. 34145; \ /\
VISTA la legge regionale n.5/2009 di riordino del S:S.R.;
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;
PRESO ATTO che la citata legge regionale stabilisce che ttA decorrere dall 'entrata in vigore
del D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50 si applicano nel territorio della Regione le disposizioni in esso
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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 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";
TENUTO CONTO che la funzione di comunicazione ha assunto un ruolo fondamentale nel
panorama delle leve a disposizione delle amministrazioni pubbliche per il miglioramento dei
servizi e che le ragioni di questa centralità sono molteplici e riconducibili ad alcuni importanti
mutamenti avvenuti sul piano istituzionale, sul piano sociale e sul piano dei rapporti tra
istituzioni e società.

PRESO ATTO che è preciso intendimento di questo Ente, nel più ampio progetto di revisione
della strategia di comunicazione istituzionale, realizzare un nuovo progetto comunicativo
finalizzato all'ideazione, progettazione e realizzazione dell'identità visiva del Centro e delle
iniziative che pone in atto;
RITENUTO, pertanto, acquisire servizi correlati alle attività di comunicazione del Cefpas e
delle proprie iniziative;
CONSIDERATO l'obbligo sancito dall'art. l comma 450 della Legge 296/2006 e s.m.i. di
ricorrere al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) per acquisti di beni,
servizi e lavori di importo inferiore alle soglie di rilievo comunitario;
PRESO ATTO che non sono presenti convenzioni o accordi quadro stipulati dalla Consip
aventi ad oggetto il servizio di che trattasi;
RITENUTO di avviare un'indagine esplorativa di mercato mediante internet, al fine di
acquisire ogni elemento occorrente alla valutazione tecnica ed economica del servizio da
appaltare;
PRESO ATTO il Direttore della Dirczione Beni, Attività culturali e Sport della Regione Veneto
con decreto n. 292 del 17 luglio 2018 ha indetto una procedura di scelta del contraente avviata
mediante RDO su Mepa di Consip n. 2016878, per la fornitura dei servizi correlati alle attività
di comunic^zìo.tìe e di organizzazione eventi per le iniziative a carattere culturale e turistico
previste iif Vpneìp, connesse al progetto INNOCULTOUR, finanziato dal Programma di

isfrontaliera Interreg V A, Italia-Croazia 2014-2020;
Cefpas intende richiedere i medesimi servizi già richiesti dalla Regione

punti descritti nell'Appendice A "Mansioni specifiche dell'operatore
economico" all'All. A al Decreto n. 292 del 17.07.2018 ad eccezione del "Supporto alla
promozione di una Joint Call Competition (JCC) per raccogliere nuove idee su come integrare
industria creativa e offerte culturali tradizionali presenti in musei e siti culturali: pubblicità e
disseminazione";
RILEVATO che il Cefpas intende richiedere i seguenti ulteriori servizi non previsti dalla
suddetta RdO n. 2016878 di seguito indicati: a) il manuale delle regole generali da applicare a
tutte le attività ed alla sede del Cefpas, b) la Communication Strategy, c) i format relativi alla
comunicazione, d) il supporto alla realizzazione del logo;
VALUTATO che i servizi ulteriori richiesti dal Cefpas hanno un valore economico molto più
alto rispetto a quello relativo al servizio "Supporto alla promozione di una Joint Call
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Competition (JCC) per raccogliere nuove idee su come integrare industria creativa e offerte
culturali tradizionali presenti in musei e siti culturali: pubblicità e disseminazione", previsto
nella suddetta RdO n. 2016878, che il Cefpas non ha interesse a realizzare;
PRESO ATTO che con Decreto n. 373 del 28 agosto 2018 del Direttore della Dirczione Beni
Attività' Culturali e Sport della Regione Veneto la fornitura dei servizi correlati alle attività di
comunicazione e di organizzazione eventi per le iniziative a carattere culturale e turistico
previste in Veneto dal progetto INNOCULTOUR (RdO n. 2016878 su MEPA), è stata "
aggiudicata in via definitiva alla ditta Sinfonia Società Cooperativa di Padova al costo
complessivo di Euro 34.500,00 oltre IVA, atteso che l'importo offerto dal concorrente è
risultato più basso tra le quattro offerte pervenute in gara;
RITENUTO di stimare, ai sensi dell'art. 35 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i, l'importo presunto del
contratto in Euro 34.500,00 oltre IVA, ravvisata la congruità del costo complessivo dell'appalto
affidato dalla Regione Veneto (RdO n. 2016878) a seguito espletamento di una procedura di
gara che peraltro non ricomprende la fornitura di ulteriori servizi aggiuntivi che il Cefpas
intende attivare;
CONSIDERATO l'obbligo sancito dall'art. l comma 450 della Legge 296/2006 e s.m.i. di
ricorrere al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) per acquisti di beni,
servizi e lavori di importo inferiore alle soglie di rilievo comunitario;
PRESO ATTO che l'art. 36 co. 2 lett. a) del D.Lgs 50/2016 stabilisce che qualora l'importo
della fornitura risulti di valore inferiore a 40.000,00 euro, è possibile ricon-ere all'affidamento
diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici;
VISTE le Linee Guida n. 4 dell'ANAC di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.
50, recanti "Procedure per l'affìdamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di
rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori
economici", aggiornate con delibera del Consiglio n. 636 del 10 luglio 2019;
ATTESO che nelle citate procedure di cui all'articolo 36, comma 2, lettera a) la stazione
appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto
equivalente, che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il
fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere
generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti.
PRESO ATTO della qualità degli elaborati progettuali presentati dal sig. PULVINO
CARMELO, Partita Iva 06727310820 in seno all'indagine di mercato indetta con deliberazione
n. 766 del 30 maggio 2019 per l'affidamento dei servizio di ideazione, progettazione e
realizzazione dell'identità visiva dell'Ente;
PRESO ATTO che il servizio cui alla citata deliberazione n. 766 del 30 maggio 2019 non è
stato affidato "non avendo ritenuto la commissiohe de^igf^ita, ^e proposte presentate idonee a
rappresentare l'identità istituzionale del CEFPAS'\ _'>"
PRESO ATTO che la Carmelo Pulvino risulta essere un operatore economico qualificato dalla
Consip poiché iscritto negli elenchi del MePa al Bando "Servizi di stampa e grafica"
sottocategoria "Servizio di progettazione grafica"
RITENUTO, previa condivisione con la Direzione del Centro, di avviare una trattativa diretta
per il tramite della piattaforma e-procurement del MePa di Consip per il conferimento dei
servizi correlati alle attività di comunicazione del Cefpas e delle proprie iniziative a Carmelo
Pulvino, Codice Fiscale: PLVCML65H13G273V, Partita Iva: 06727310820, ai sensi dell'art.
36, co. 2 lett. a) del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. e delle Linee Guida ANAC n. 4;

k
1

3



VISTO il Capitolato tecnico, allegato al presente atto, in cui sono elencati i servizi da affidare
nonché della quantificazione del costo del servizio, stimati in euro 34.500,00 oltre IVA ossia
pari al prezzo di aggiudicazione della procedura relativa alla RdO n. 2016878 avviata dal
Direttore della Dirczione Beni, Attività culturali e Sport della Regione Veneto con decreto n.
292 del 17 luglio 2018;
RITENUTO, pertanto, di avviare una Trattativa Diretta sul MEPA di Consip per l'affidamento
del servizio in argomento;
VISTA la bozza di Trattativa Diretta n. 1134034, il documento denominato disciplinare e
capitolato di gara e l'allegato DGUE;
VERIFICATA la regolarità e la correttezza di tutto il procedimento de quo;
per le motivazioni di cui in premessa,

DELIBERA
VISTA la presente proposta di deliberazione dell'A.F. Consiglio Dirczione Aziendale della
Dirczione 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 in premessa riportate, una trattativa diretta con Carmelo
Pulvino, abilitato al Bando Consip al Bando "Servizi di stampa e grafica" sottocategoria
"Servizio di progettazione grafica", per la realizzazione dei servizi correlati alle attività di
comunicazione del Cefpas e delle proprie iniziative;
STIMARE, quale importo da porre a base d'asta quello di aggiudicazione della procedura
relativa alla RdO n. 2016878 avviata dal Direttore della Dirczione Beni, Attività culturali e
Sport della Regione Veneto con decreto n. 292 del 17 luglio 2018 che prevede servizi analoghi
a quelli oggetto del capitolato tecnico, ossia l'importo complessivo di euro 34.500,00 oltre
IVA;
APPROVARE la bozza di Trattativa Diretta n. 1134034 inclusi gli allegati denominati
rispettivamente disciplinare e capitolato di gara e l'allegato DGUE.
FARE gravare la spesa presunta di € 34.500,00 oltre IVA per legge, nel pertinente conto del
bilancio di competenza.
RENDERE il presente atto immediatamente esecutivo.
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 FUNZIONARIO LSTRUTTORE
(Aw. Pie,cO?Livolsi)

IL DIRÌTTOR^PA CENTRO
(Ing.\&obe£t^a^ppo)

ANNOTATA AL N.
Si certifica che la
dal a!

presente deliberazione è stata pubblicata nellalbo di questo ente
e che contro di essa non sono state prodotte opposizioni.

Area Fimzionale Affari Generali
Dott.ssa Mariassunta Saia

gitista delegaprot. n. 11534 del 4 dicembre 2018
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