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REGIONE SICILIANA
CEFPAS

CENTRO PER LA FORMAZIONE PERMANENTE
E L'ÀGGIORNAMENTO DEL PERSONALE DEL SERVIZIO SANITARIO

CALTANISSETTA

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE DEL CENTRO

PARERI PROVENIENZA PROPOSTA

Si esprime parere favorevole

(Ipott. Giovanni M^uro)
- / \^4—-<

VISTO CONTABILE/AMMINISTRATIVO

D RETTORE AMMINISTRATIVO

(D,ott. Giovanni Inauro)

DIREZIONE: Amministrativa

AREA: Provveditorato

IL FUN^lbNARIO IST^TTORE

(Dott. ^assit^C^pS'^gno)
6^^

N.

OGGETTO: Indizione procedura negoziata mediante RDO n. 2340701 sul Mercato
Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) di CONSIP SpA per Paffidamento dei
servizi di ideazione, progettazione e realizzazione di una campagna di comunicazione c dei
servizi per la realizzazione del progetto "Meridiano Sanità Sicilia". CIG 79682621D2.

^L'anno duemiladiciannove il giorno
sede de! CEFPAS, in Caltanissetta, Via Mule n0 l

del mese di

o
\

ìc^a. _, presso la

IL DIRETTORE DEL CENTRO
i

L'Ing. Roberto Sanfilippo, nominato con D.P. n. n.678/Serv.l°/SG del 21 novembre
all'adozione della seguente deliberazione:

?
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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;

VISTO lo Statuto del Centro adottato con deliberazione consiliare n. l de! 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;

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

VISTO l'art. 29 delia !egge Regionale n. 9 del 15 maggio 2013;

VISTO il D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50 integrato e corretto dal D.Lgs. 19/04/2017, n. 56 recante:
Codice dei contratti, cosi come aggiornato con D.L. 18/04/2019 (c.d. "sblocca cai'itieri")
convertito, con modificazioni, in L. 14/06/2019;

ATTESO che la sopracitata legge regionale stabilisce che "A decorrere dall 'entrata m 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 provveclimenli di attuazione
<.../';

VISTA la nota introitata al protocollo di questo Ente al n. 5161 del 31/05/19 con la quale
l'Assessorato deila Salute manifesta la volontà di procedere alla realizzazione di un'edizione
regionale "Meridiano Sanità Sicilia", mediante la collaborazione con The European House ~
Ambrosetti, trasmettendo la relativa proposta progettuale che viene qui richiamata, che prevede, il
perseguimento dei seguenti obiettivi:

• sviluppare un framework di sintesi strategica dello stato dell'arte del sistema sanitario
regionale, delle dinamiche di cambiamento e delle sue traiettorie di sviluppo;
attivare un dibattito concreto e di alto livtjllo, coin^6T^r(do ^i stakeholders di riferimento a
livello regionale (Istituzioni, comunità ^edico-s^ienfìi'^a^dziende, eec.) e attori esterni
importanti per il territorio (investitori, nrtìtónaziorìàHr-^licy makers, eec.), favorendo la
visibilità della Regione ed evidenziando gli asset regionali attuali e potenziali per migliorare
['attrattività degli investimenti;
fornire stimoli e contributi di riflessione per individuare un piano di azioni volto a
migliorare la competitivita, la qualità e l'attratti vita del sistema sanitario regionale,
aumentando !a mobilità attiva;

CONSIDERATO che si prevede il raggiungimento dei menzionati obiettivi mediante la
realizzazione di due attività:

il position paper "MERIDIANO SANITÀ SICILIA: IL VALORE DELL'ECOSISTEMA
SALUTE".
Il Forum "MERIDIANO SANITÀ SICILIA: IL VALORE DELL'ECOSISTEMA
SALUTE".

PRESO ATTO che l'Assessorato della Salute, intende realizzare le suddette attività attraverso
questo Centro, affinchè siano adottati gli atti consequenziali per dare corso all'iniziativa;



VISTO l'elenco dei servizi condivisi con l'Assessorato e di cui allegato "Capitolato Tecnico e
Disciplinare di gara";

RITENUTO, pertanto, che occorre procedere all'affidamento dei suindicati servizi;

RITENUTO, sulla scorta delle basi d'asta individuate da questa Amministrazione in precedenti
appalti analoghi e di indagini di mercato effettuate su sistemi telematici, di stimare ['importo
complessivo del presente appalto ai sensi dell'art. 35 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., Euro 124.000,00
(CENTOVENTIQUATTROMILA/00) IVA esclusa, sulla base del costo storico del Cefpas, in
occasione degli eventi e delle manifestazioni organizzati negli anni passati ed in base ad
un'indagii-ie di niercato conoscitiva condotta attraverso la consultazione di siti internet; .A
CONSIDERATO l'obbligo di adesione alle convenzioni Consip, sancito dall'art. l comma 449
della Legge 296/2006 e s.m.i. per finalità di razionalizzazione della spesa pubblica, che
testualmente così recita: "Ne! 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 universitario, nonché gli enti nazionali di
previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 300, sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni quadro (...)";

VERIFICATO che alla data del 28/06/2019 non risuitano 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. l comma 450 della Legge 296/2006 e s.m.i. di ricon-ere
al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione per acquisti di beni, servizi e lavori di
importo inferiore alle soglie di rilievo comunitario;

RITENUTO di avviare una procedura negoziata sotto-soglia, ex art. 36, comma 2, del suindicato
D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., rivolgendo l'invito a 5 (cinque) operatori economici esperti ed iscritti negli
elenchi CONSIP ed abilitati alla macrocategoria "Servizio di Organizzazione e Gestione integrata
degli Eventi", riportati nell'elenco "allegato A", con sede legale ed operativa nel territori di
Palermo;

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'art. l 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 cinque operatori economici abilitati al bando "Servizi di
Organizzazione Eventi", con sede legale in Sicilia;

VISTO l'art. 36, comma 2 lett. b) del D.lgs 50/2016 e ^.m.i. e delle Lin^e gui^a n. 4 dell'ANAC,
che dispongono l'applicazione del principio di rotazione degli invitj^er ^dqbenti, precedenti a
quello attuale, che abbiano ad oggetto una commessa rieri^tan'tb^iejM stésso ^eRòre merceologico";

PRESO ATTO dalla summenzionata disciplina che il c.d. 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;

PRESO ATTO che il numero degli operatori economici qualificati dalla Consip e selezionati
nell'ambito dei criteri anzidetti sono pari a 473 di cui 138 nella provincia di Palermo;
PRESO ATTO,altresì, che le n. 5 ditte, di cui allegato "A" risultano:



•

•

Avere la propria sede legale ed operativa presso la città di Palermo, sede dell'iniziativa, al
fine di conseguire economie di scala ed al contempo fronteggiare rapidamente ogni
eventuale richiesta non programmabile a priori, anche in considerazioni dei tempi ristretti
assegnati per la relativa organizzazione;

Avere espletato servizi analoghi a quelli da affidare con il presente atto, risultando dotate di
un portfolio di grande rilievo e in grado di soddisfare le esigenze sia di eventi pubblici che
privati (Allegato "B");

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 noniinativi degli operatori economici invitati non sarà reso noto fino alla
scadenza del termine per la presentazione delle offerte;

RITENUTO, ai sensi deil'art. 51 comma l del D.Lgs. 50/2016, di indire 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 deEl'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 deil'appalto;

RITENUTO, pertanto, di chiedere ai concorrenti di offrire una percentuale unica di ribasso
sull'importo a base d'asta di Euro 124,000,00 (CENTOVENTIQUATTROMILA/00) IVA esciusa;

RITENUTO di fissare un termine ridotto per la ricezione delle offerte, tenuto conto de! carattere di
urgenza della procedura, derivante dalla necessità di procedere il prima possibile alla promozione
dell'evento, la cui celebrazione è prevista per il 25 e 26 luglio 2019 a Palermo;

RITENUTO di procedere all'afììdamento del servizio in argomento anche in presenza di una sola
offerta, ritenuta valida;

RITENUTO 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 Regoiamento
sul controllo delle autocertificazioni, approvato con deliberazione 1115 del 17/12/20]5;

VISTA la bozza di Richiesta di Offerta (R.DO) n. 2340701 e il relativo Capitolato tecnico e
Disciplinare di gara, elenco delle ditte "Allegato A", DGUE;

VISTA la Delibera n. l 174 del 19 dicembre 2018 dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC),
avente ad oggetto "Attuazione dell'art. l, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n,266,per
l'anno 2019";

RILEVATO dalla suindicata delibera dell'ANAC l'obbligo del pagamento di una contribuzione in
favore delI'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'imporÈO posto a base d'asta;
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PRESO ATTO che {'importo della contribuzione calcolato dall'ANAC in relazione alla gara de qua
è pari a € 30,00 e che il relativo pagamento avveirà non appena vemi reso disponibile dall'ANAC,
nell'area "Servizio di Riscossione" del sito dell'Autorità, il bollettino MAV (Pagamento Mediante
Avviso) iiitestato al Cefpas;

RITENUTO, pertanto, di autorizzare il pagamento di € 30,00 in favore dell'ANAC;

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 1'adozione della presente delibera;

DELIBERA

VISTA la presente proposta di deliberazione deli'Area Provveditorato della Dirczione
Amministrativa;

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;

• di approvare i! Capitolato tecnico e Disciplinare (Elenco dei servizi e delle forniture) di
ideazione, progettazione e attuazione di una campagna di comunicazione e servizi per la
realizzazione del progetto "Meridiano Sanità Sicilia".

• Avviare una procedura negoziata, ai sensi dell^art. 36^pnìm^ 2, lett b), del D.lgs 50/2016
mediante la RDO n. 2340701 sul MEPA di C($NSIP(SA. per l'affìdamento dei servizi di
ideazione, progettazione e attuazione di una di conÌuniéa^TOfìe^ servizi per la realizzazione del
progetto "Meridiano Sanità Sicilia".

• Invitare per un confronto concorrenziale tra i 5 operatori economici abilitati al bando "Servizio
di Organizzazione e Gestione integrata degli Eventi";

• Rendere noti i nominativi deg!i 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.

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

• Stimare ai sensi dell'art. 35 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. l'importo complessivo dell'appalto pari a
Euro 124.000,00 (CENTO VENTIQUATTROMILA/00) IVA esclusa;

• Aggiudicare anche in presenza di una sola offerta ritenuta valida;

• 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 124.000,00 (CENTOVENTIQUATTROMILA/00) IVA
esclusa.

Verifìcare 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.

Approvare l'allegato schema di RDO n. 2340701, il documento denominato Capitolato tecnico e
Disciplinare di gara, Elenco ditte invitate "Allegato A" e il DGUE;

Procedere al pagamento all'ANAC dell'importo della contribuzione, in relazione alla gara de
qua, di € 30,00 e che il relativo pagamento avverrà non appena verrà reso disponibile
dalì'ANAC, nell'area "Sen'izio di Riscossione" del sito dell'Autorità, il bollettino MAV
(Pagamento Mediante Avviso) intestato al Cefpas;

Di nominare responsabile del procedimento il Direttore del Centro Ing. Roberto Sanfilippo;

di rendere il presente atto immediatamente esecutivo;

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 delE'ente per le finalità di cui al D.lgvo n. 33/2013.

Il Funzionario Istru^oipp
(Dott. ^a.&siffl^fòip^t^ó)

DEL

Sah ppo)
IL DÌRETT'
(Ing.

CKNTRO

ANNOTATA AL N.
Si certinca clic lii presenle deliberazione è stata pubbiicalsi nell'aibo di qiiysto eiile dui
sono state prodotte opposizioni.

_J'L

Area Funzionaic Affari Generali
Dott.sSti Mariassisiit;i Saia

gitisiu delega prot. n. QOi !534 del 4/12/2018

c che contro di essa iion


