
REGIONE SICILIANA
CEFPAS

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

CALTANISSETTA

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE DEL CENTRO

N. IS:?
OGGETTO: procedura di acquisizione in economia per l’affidamento del servizio di
pubblicizzazione della giornata inaugurale del Centro Mediterraneo di Simulazione
(CEMEDIS). Conferimento incarico alla società 03 RECA S.n.c. via L. Moncada 6 — 93100
Caltanissetta. P. I.V.A. 01210030852. CIG ZF318SFBOE.

L’anno duemilasedici il giorno

___________

del mese di

___________

presso la sede
del CEFPAS in Caltanissetta, Via Mulè n° 1

IL DIRETTORE DEL CENTRO
Dott. Angelo Lomaglio, nominato con D.P.Reg. 5 maggio 2014, n. 138, procede all’adozione
della presente deliberazione:
VISTA la legge 23.12.1978, n.833, istitutiva del S.S.N.;
VISTA la legge regionale 18.04.1981, n. 69;
VISTA la legge regionale 3.11.93, n.30;
VISTO lo Statuto del Centro adottato con deliberazione consiliare n. I del 20 settembre 1997,
modificato con deliberazione del C.d.A. 12 luglio 2000, n. 20, e approvato con Decreto
Assessore per la Sanità 14/03/200 1, n. 34145;
VISTA la legge regionale 8.1.1996, n.4;
VISTO il D.L.gs. 24.04/2002, n. 170;
VlSTAlaleggeregionale 12.7.11, n° 12;
VISTA la legge regionale 15 maggio 2013, n. 9, art. 29;
VISTO il D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i. recante: “Codice dei contratti pubblici di
lavori, servizi e forniture”;
VISTO il DPR 5 ottobre 2010 n. 207 e s.m.i. recante: “Regolamento di esecuzione ed
attuazione del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163;
CONSIDERATO che con nota n. 16879 del 14/07/2010 l’Assessorato Regionale della Salute,
Dipartimento Regionale Attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico, Area
Interdipartimentale 7 — Formazione e Comunicazione — ha affidato al CEFPAS la
realizzazione del Programma Integrato “La simulazione per il Governo clinico, la qualità e la
sicurezza delle cure”, che si propone quale obiettivo la riqualificazione degli operatori del
sistema dell’emergenza- urgenza;
CONSIDERATO che il programma si propone, come obiettivo principale, quello di azzerare
ogni rischio, migliorare la qualità delle cure e la sicurezza del paziente negli interventi di
routine, attraverso l’uso della realtà virtuale e di innovativi metodi di insegnamento.
CONSIDERATO che l’Ente ha avviato e concluso ogni dcessaria procedura finalizzata

l’adeguamento strutturale dei locali e aIl’acquisizione jdella dotazione strumentale



occorrente alle finalità del citato Programma Integrato con la realizzazione del Centro

Mediterraneo di Simulazione (d’ora innanzi CEMEDIS);
CONSIDERATO che per il prossimo 19 febbraio 2016 si intende organizzare una giornata

inaugurale del CEMEDIS che vedrà la presenza del Presidente della Regione, dell’Assessore

Regionale alla Salute e di autorità civili e militari;

CONSIDERATO necessario e indispensabile promuovere tempestivamente l’evento di che

trattasi, attraverso la progettazione, l’organizzazione e la realizzazione di una campagna

pubblicitaria e divulgativa necessaria aiJa diffusione dell’evento ed alla sensibilizzazione

dell’opinione pubblica;
VERIFICATO, sul portale della Consip S.p.A. (www.acquistinretepa.it), l’assenza di

convenzioni o accordi quadro attive alla data del 3/02/20 16. aventi ad oggetto il servizio

richiesto;
VERIFICATO, inoltre, l’assenza del servizio in argomento nella categoria

merceologicaitipologia di prodotto/servizio nei bandi di abilitazione presenti nella “Vetrina”

del MEPA;
VALUTATA la necessità e l’urgenza, stante l’approssimarsi della data di inizio dell’evento di

che trattasi, di procedere all’affidamento del servizio di progettazione, organizzazione e

realizzazione di un piano pubblicitario dell’evento;
RITENUTO di contattare, per le vie brevi, la 03 RECA S.n.c., società selezionata dal

CEFPAS nel corso di precedenti procedure pubbliche di gara e ritenuta qualificata poiché in

possesso della necessaria esperienza e professionalità occorrente alla tipologia del servizio da

affidare;
VISTO il preventivo di spesa formulato in data 21/01/2016 dalla 03 IRECA S.n.c., di

Caltanissetta ed acquisito al protocollo dell’Ente al numero 509 dello stesso giorno, allegato

al presente atto per costituirne parte integrante, in cui sono specificati termini, condizioni e

natura delle prestazioni contrattuali nonché l’importo del servizio e delle forniture offerte

quantificati rispettivamente in Euro 2.500,00 oltre I.V.A. e Euro 3.500,00 oltre I.V.A.;

VISTA l’annotazione riportata in calce al suindicato preventivo con cui il Direttore del centro

approva il piano pubblicitario proposto dalla citata 03 RECA S.n.c. che in particolare

prevede i servizi nonché le forniture di seguito indicate:
SERVIZI

• Ideazione, progettazione e realizzazione di esecutivo elettronico di Poster mt. 6x3;

• Ideazione, progettazione e realizzazione di esecutivo elettronico di un folder

pubblicitario a colori, a più pieghe;

• Ideazione, progettazione e realizzazione di esecutivo elettronico di una brochure

promo pubblicitaria a colori, a più pagine;

• Ideazione, progettazione e realizzazione di esecutivo elettronico di invito a colori

relativo all’inaugurazione del CEMEDIS;

• Ideazione, progettazione e realizzazione di esecutivo elettronico di insegna murale in

plexiglass a colori;

• Ideazione, progettazione e realizzazione di esecutivo elettronico di segnaletica stradale

interna al CEFPAS.

FORNITURE

• Stampa digitale di n. 4 poster m. (6x3), Euro 100,00;
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• Stampa e affissione di n. 4 poster m. (6x3) per 14 giorni nella città di Caltanissetta,
Euro 600,00;

• Stampa di n. 2.000 folder f.to aperto cm. 30x21 a due pieghe su supporto cartaceo a
colori, Euro 300,00;

• Stampa di n. 1.000 brochure f.t. l7x24 composto da 16 pagine a colori, Euro 500,00;
• Stampa di n. 1.000 inviti ito aperto cm 20x21, Euro 200,00;
• Insegna da muro in plexi colorato con scritte a rilevo, insegna Euro 1.500,00;
• Segnaletica stradale cm. 125x25, Euro 300,00.

VISTA la deliberazione 13-01-2012, n° 04, con la quale è stato adottato il provvedimento
sulle acquisizioni di lavori, servizi e forniture in economia, ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs.
163/2006 e s.m.i., che all’an. 4 stabilisce di prescindere dalla richiesta di più preventivi e
quindi di procedere all’affidamento diretto dell’incarico, quando l’importo della spesa non
supera l’ammontare di 40.000 euro, con esclusione dell’I.V.A.;
RITENUTO, pertanto, di fare luogo, attesa l’urgenza di provvedere, all’affidamento diretto
alla società 03 IRECA S.n.c., via L. Moncada 6 — 93100 Caltanissetta, P. I.V.A.
01210030852, del servizio di pubblicizzazione della giornata inaugurale del Centro
Mediterraneo di Simulazione (CEMEDIS), al costo complessivo di Euro 6.000,00 oltre
I.V.A.;
RITENUTO di approvare la bozza di contratto che costituisce parte integrante e sostanziale
del presente atto;
RITENUTO di dare immediata esecuzione al contratto stante le specifiche ragioni di urgenza
derivanti dalla necessità di assicurare prontamente l’inizio del servizio de qua;
VERIFICATA la regolarità e la correttezza del procedimento di affidamento del servizio de
qua;
11 funzionario istruttore, che sulla scorta della richiesta pervenuta, della documentazione
amministrativa in suo possesso e delle esigenze rappresentate dalla Direzione, propone
l’adozione della presente delibera;
SENTiTO il parere favorevole del direttore amministrativo, assente il direttore della
formazione, per le motivazioni di cui in premessa,

DELIB ERA
• Affidare, per le motivazioni espresse in premessa, il servizio di pubblicizzazione della

giornata inaugurale del Centro Mediterraneo di Simulazione (CEMEDIS) alla società 03
IRECA S.n.c., via L. Moncada 6 — 93100 Caltanissetta. P. I.V.A. 01210030852, al costo
complessivo di Euro 6.000,00 oltre I.V.A.

• Autorizzare con immediatezza la sottoscrizione del contratto con la società 03 IRECA S.n.c.
via L. Moncada 6— 93100 Caltanissetta. P. I.V.A. 01210030852.

• Autorizzare la spesa complessiva di Euro 6.000,00 I.V.A. esclusa ossia Euro 7.320,00 I.V.A.
inclusa.

• A tutte le spese del presente servizio si farà fronte nell’ambito del programma “La
Simulazione per il Governo clinico, la Qualità e la Sicurezza delle cure”, come rimodulato ed
approvato dal Dipartimento Regionale Attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico, Area
Interdipartimentale 7 - Formazione e Comunicazione, dell’Assessorato Regionale della Salute
dal combinato disposto del 28/12/2012 (nota 7/n,009362 e del 22/04/2013 (nota 7/n.
35926). I I /7
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Liquidare il corrispettivo, a seguito ricevimento di regolare fattura e previa verifica di

conformità del servizio.

Rendere il presente atto immediatamente esecutivo.

IL
DIR9*1+L

CENTRO
(Dot. 1 14 omaglio)

PARERE DEL DIRETFORE AMM ISTRATIVO

FAVOREVOLE

NON FAVOREVOLE I I
IL DIRETtORE AMMINISTRATIVO (Doti Calogero

PARERE DEL DIRETTORE DELLA FORMAZIONE ‘

FAVOREVOLE

NON FAVOREVOLE

IL D[RETFORE DELLA FORMAZIONE (DoÉt. Pier Sergipa1tabiano)

IL FUNZIONARIO ISTRUTTORE DELLArrO
ioBmna

ANNOTATA AL N.
Si cenifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nellalbo di questo ente dal al e che contm di
essa non sono siate prodotte opposizioni.

Area Funzionale Affari Generali
DolLssa Mariassunta Sala

giusta delega pnfl. n. 72% del 17 luglio 2015
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