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OGGETTO: Procedura negoziata ai sensi dell'art. art. 63 comma 2 lett. b) del D. Lgs
50/2016 e dell'art. l del D.L. n.76/2020 mediante Trattativa Diretta n.1357006 sul MePA di
Consip S.P.A. per l'affidamento dell'incarico di realizzazione della 2° edizione del progetto
Meridiano Sanità Sicilia. CIG 8380988217
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L'anno duemilaventi il giorno 4-* del mese di a_ , presso la
sede del CEFPAS, in Caltanissetta, Via Mule n0 l

IL DIRETTORE DEL CENTRO

Ing. Roberto Sanfilippo, nominato con D.P. n. n.678/Serv.l°/SG del 21 novembre 2018,
procede all'adozione della seguente (^efibeì^izione:
VISTA la legge 23.12.1978, n. 833,  >tti^i del S.S.N.;
VISTO il Decreto Legislativo 30.12.r9^H/. 502 e s.m.i.;
VISTA la legge regionale 3.11.93, n. 30;
VISTO lo Statuto del CEFPAS, adottato con deliberazione consiliare n.1 del 20.09.1997,
modificato con deliberazione del C.d.A. 12.07.2000 n. 20 ed approvato con Decreto
Assessore 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 "A 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 D.L. 18 aprile 2019 n. 32 - c.d. "Sblocca cantieri" - convertito con modificazioni
dalla L. 14 giugno 2019 n. 55;
VISTE 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 per il ricorso al lavoro agile come
modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa;
VISTA la nota protocollo n. 31136 del 09/07/2020, introitata al protocollo di questo Ente al n.
5371 del 09/07/2020 con la quale l'Assessorato della Salute della Regione Siciliana manifesta
la volontà di procedere alla realizzazione della seconda edizione regionale del "Meridiano
Sanità Sicilia" incentrata sul tema del turismo sanitario e sulle potenzialità attrattive del
Mediterraneo, mediante la collaborazione con la società "The European House - Ambrosetti
s.p.a.", P. IVA 11850730158, C.F. 09638920158 ed invita il Cefpas ad adottare gli atti
necessari per dar corso all'iniziativa;
VISTE la proposta progettuale trasmessa dall'Assessorato della Salute della Regione Siciliana
a questa Amministrazione in allegato alla suddetta nota, che viene qui richiamata e ne diventa
parte integrante, elaborata dalla società "The European House - Ambrosetti s.p.a."; e la bozza
programma che prevede che l'evento si terrà a Catania presumibilmente il 2-3 ottobre 2020;
CONSIDERATO che da tale proposta progettuale si legge testualmente che "nel corso della
prima edi^i'65&^ emerso con forza come l'ecosistema salute abbia un peso considerevole
sull'economia na^nale.e regionale sia in termini di valore aggiunto prodotto che in termini
occupaèipnalIT^ altresì emerso come rendere più attrattivo l'ecosistema della salute di un
territorio ^•qglia ^ire anche rendere più competitivo il territorio stesso" e che "la seconda
edizione si propone di sviluppare un approfondimento su come rendere un sistema sanitario
più attrattivo ....";
CONSIDERATO che per raggiungere gli obiettivi di questa seconda edizione di "Meridiano
Sanità Sicilia", il progetto presentato prevede:

la realizzazione del position paper,
la realizzazione di un forum di alto livello;

CONSIDERATO che la stessa società "The European House - Ambrosetti s.p.a." è
riconosciuta a livello internazionale nell'ambito dell'organizzazione di eventi e della
consulenza strategica e manageriale per la sua eccellenza e per il network di relazioni
istituzionali e internazionali di altissimo livello, costruito nel corso del tempo in differenti
settori di attività che rappresentano un'occasione di incontro e dialogo tra i protagonisti
internazionali della scena economica e politica;
VISTA la dichiarazione di esclusività acquisita al prot. n. 5683 del 21/07/2020 unitamente
alla proposta progettuale e al programma della 2° edizione nella quale il rappresentante legale
della società de qua dichiara che la The European House - Ambrosetti s.p.a. "è autore ed
organizzatore unico tra gli altri dello studio (paper, rapporti,...) e dei Forum annuali
denominati:

"Lo scenario di oggi e di domani per le strategie competitive" che quest'anno avrà
luogo a Cernobbio dal 4 all'6 settembre 2020, per il quale la suddetta società è
ideatore e responsabile dei contenuti, del programma, della scelta dei relatori e del
format;

2



"1"Meridiano Sanità", piattaforma multipartner e multistakeholder , nata nel 2005 che
elabora riflessioni strategiche, stimola il dialogo sul futuro della sanità e individua
azioni di miglioramento del sistema ed elabora studi strategici ed analisi sulla sanità;

RILEVATO che il progetto "Meridiano Sanità Sicilia" si incardina all'interno della
piattaforma "Meridiano Sanità";
PRESO ATTO che la società realizzerà un documento di analisi, posizionamento e
orientamento del sistema sanitario regionale sui temi dell'attratti vita e del turismo sanitario
realizzato attraverso un'analisi desk, benchmarking, interviste con stakeholder regionali
chiave e contributi di esperti, sulla base dei seguenti contenuti:

Il valore dell'ecosistema della salute e la centralità della sanità nelle politiche di
sviluppo anche alla luce del COVID-19 sia a livello nazionale che regionale.
Il Meridiano Sanità Attractiveness Index come termometro dell'attratti vita del sistema
sanitario dell'Italia e della Sicilia nel contesto internazionale; l'indicatore composito
mira a indagare la qualità dell'offerta sanitaria ma anche la performance su asset
complementari chiave di attrattività quali ambiente, cultura, ospitalità,
enogastronomia, infrastrutture...
Esperienze di successo di Paesi che hanno sfruttato il potenziale del turismo sanitario.
Attrarre turismo sanitario: quali impatti per l'Italia e per la Sicilia.
Verso la costruzione di un Sicilia Healthcare Cluster partendo dagli asset della
Regione (in ambito sanitario e non) e dall'identificazione delle linee prioritarie di
sviluppo; l'obiettivo è quello di definire una value propositon dell'offerta di turismo
sanitario della Regione Siciliana e un piano di azioni concreto per la sua realizzazione.

VISTO l'Art. 63 comma 2 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. che prevede la possibilità nel caso di
appalti pubblici di lavori, forniture e servizi, che venga utilizzata la procedura negoziata senza
previa pubblicazione quando i lavori, le forniture o i servizi possono essere forniti unicamente
da un determinato operatore economico in quanto la concorrenza è assente per motivi tecnici
e per la tutela di diritti esclusivi, inclusi i diritti di proprietà intellettuale;
PRESO ATTO della soddisfazione dell'Assessorato della Salute della Regione Siciliana a
conclusione del precedente rapporto contoatty^le sia relativamente alle modalità di esecuzione
delle pregresse prestazioni in modo iq^fcce^ibil^ secondo le prescrizioni del contratto sia per
la qualità delle stesse nel rispetto d^i te^Qpi ^ costi pattuiti, insita nella scelta di voler
realizzare la seconda edizione del Merid^no ^dità Sicilia;
RILEVATO quindi che non esistono aTEn^ operatori economici o soluzioni alternative
ragionevoli che permettano l'avvio di un aìtìo tipo di procedimento che garantisca la stessa
tipologia e qualità di prestazioni e la presenza durante il forum di rappresentanti delle
istituzioni, ambasciatori, accademici ed esperti in materia di salute;
VISTA la nota del Direttore del Centro protocollo n. 5727 del 22/07/2020 con la quale si
approva la proposta progettuale presentata da "The European House - Ambrosetti s.p.a." e si
da mandato agli uffici di adottare gli atti consequenziali, come richiesti dall'Assessorato della
Salute della regione Siciliana;
VISTO l'art. l del D.L. n.76/2020 che in deroga all'art. 36 del D. Lgs. n.50/2016 prevede al
comma 2, lett. a), fermo quanta previsto dagli articoli 37 e 38 del decreto legislativo n. 50 del
2016, che le stazioni appaltanti procedono all'affidamento diretto per lavori, servizi e forniture
di importo inferiore a 150.000 euro e, comunque, per servizi e forniture nei limiti delle soglie ^.
di cui al citato articolo 35;
VERIFICATO che la società "Thè European House - Ambrosetti s.p.a.", P. IVA
11850730158, C.F. 09638920158, è presente sul ME.PA. di CONSIP, e risulta abilitata al ,
bando "Servizi di organizzazione eventi", cui fa riferimento l'appalto in argomento;
VISTO il DURC acquisito telematicamente e protocollato al n. 5731 del 22/07/2020, da cui
risulta la regolarità contributiva della società "The European House - Ambrosetti s.p.a." nei
confronti di INPS ed INAIL;
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RITENUTO, pertanto, di acquisire il servizio de quo attraverso una Trattativa Diretta con la
società "The European House - Ambrosetti s.p.a.", P. IVA 11850730158, C.F.09638920158
società qualificata dalla CONSIP SpA e, pertanto, in possesso dei prescritti requisiti di
partecipazione previsti dal D. Lgs 50/2016 poiché dichiarati dal legale rappresentante della
società in fase di abilitazione al relativo Bando Consip;
VISTO dal Concept di Progetto, sezione Tempi e Budget, che l'importo stimato dell'evento
dalla "The European House - Ambrosetti s.p.a." è di €. 149.00,00 oltre IVA;
RITENUTO di chiedere alla società "The European House - Ambrosetti s.p.a.", ai sensi
dell'art. 95 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, di offrire un ribasso prezzo complessivo a corpo
rispetto all'importo complessivo posto a base d'asta di Euro 149.000,00 oltre IVA;
RITENUTO, pertanto, di proporre l'approvazione dell'allegata bozza di Trattativa Diretta n.
1357006 ed i relativi allegati:

Disciplinare d'incarico,
Capitolato Speciale,
DGUE
Tracciabilità"dei flussi finanziari;

VISTA la mail del 21/07/2020 con la quale viene richiesto all' RSPP del Centro di valutare se
nel servizio di cui trattasi ricorrono i presupposti per l'obbligo di redazione del DUVRI ex D.
Lgs. n.81/2008 e s.m.i., per la quale si è in attesa di riscontro e si rimanda ad atto successivo;
VISTO il comunicato ANAC del 20 maggio 2020, che prevede l'esonero temporaneo del
pagamento dei contributi dovuti da parte dei soggetti pubblici e privati, ai sensi dell'art. l,
comma 65, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per la partecipazione alle procedure di gara
avviate dalla data di entrata in vigore del citato decreto legge e fino al 3 l dicembre 2020;
VERIFICATA la regolarità e la correttezza di tutto il procedimento di gara de quo;
Il funzionario istruttore, visti gli atti d'ufficio e la documentazione amministrativa in suo
possesso, propone l'adozione della presente delibera;

DELIBERA

VISTA la presente proposta di deliberazione dell'Area Amministrativo Patrimoniale,
VISTE le premesse che qui si richiamano e si intendono integralmente riportate e trascritte;
VISTO il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore della Formazione;
ACQUISITO il visto contabile/amministrativo del Direttore Amministrativo;
RITENUTO di copdivi4je£Qe il contenuto;
- Approvare la prdposta\pro^tty^le e il relativo programma presentati società "The European
House - Ambroset^ s.p.^",^. IV\-11850730158, C.F. 09638920158;
- Avviare per le moityazioyf di cui in premessa, che qui si intendono integralmente trascritte,
una procedura di acquieto mediante Trattativa Diretta ex art. 63 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i, ed
ex l'art.l, comma 2, lett. a) del D.L. n.76/2020 tramite MEPA di CONSIP S.p.A., con la
società The European House - Ambrosetti s.p.a." P. IVA 11850730158, C.F. 09638920158
per la realizzazione del progetto denominato Meridiano Sanità Sicilia, che vede le due attività
sopra puntualmente richiamate e sinteticamente individuabili come:

Realizzazione del position paper
Realizzazione di un Forum di alto livello;

- Affidare il presente servizio ai sensi dell'art. 95 del D. Lgs. 50/2016 secondo il criterio del
minor prezzo rispetto al prezzo complessivo a corpo posto a base d'asta, pari ad €. 149.000,00
oltre IVA;
- Autorizzare la relativa spesa che sarà a carico del pertinente conto di bilancio;
- Approvare lo schema di Trattativa Diretta n. 1357006 e relativi allegati:

o Disciplinare d'incarico.
o Capitolato Speciale,
o DGUE
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o Tracciabilità dei flussi finanziari
- Nominare quale responsabile unico del procedimento il dott. Manlio Bruna Dirigente esperto
in gare e appalti pubblici e contrattualistica;
- Nominare quale responsabile dell'esecuzione del contratto la dr.ssa Valentina Botta;
- Pubblicare il presente atto nell'area "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale
dell'ente per le finalità di cui al D.lgvo n. 33/2013.

IL Fl^IQNARIO ISTRUTTORE
(Dot.à|S^ ^ipaptji^ M.Vaccaro)

IL DIRETTlpR^ÓEiyCENTRO
(Ing. Roberto ^i/fìlippo)

J

/

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 sono state prodotte opposizioni. La stessa è stata altresì pubblicata sul sito istituzionale www.cefpas.it (Voce "Atti del Centro").

Servizio Affari Generali
Dott.ssa Lucia Macaluso

giusta delega prot. n.0004452 del 22/05/2020
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