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DIRETTORE DELLA FORMAZIONE
(Dot'L Pie^ Sergio Caltabiano)

DIREZIONE: FORMAZIONE
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T:^,VI\ l.-::-^h -,,^-. T

?J..A. ....v?, |2-
\-

i"'"..
J-

^.J .4^^
'. .i. : . s

OGGETTO: Procedura negoziata ex art. 36 comma 2 lett&ra-.b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
mediante RDO n. 2445293 sul Mercato Elettronico della .tubbluca Amministrazione (MEPA)
di CONSIP SpA per l'affidamento dei servizi dii.d£,az.Mie,--pfogetlazione e realizzazione di
una campagna promozionale per la realizzazFofie del Salus Festival 2019. Aggiudicazione e
stipula del contratto. CIG: ZE82AA98CE

:^L'anno duemiladiciannove il giorno C.. <_„, del mese di /li\^ U('''./iv'v^t^ , presso
la sede del CEFPAS, in Caltanissetta, Via Mule n0 l

IL DIRETTORE DEL CENTRO

L'Ing. R.oberto Sanfìlippo, nominato con D.P. n.678/Sei-v.l°/SG del 21 novembre 2018, vista
la proposta di Deliberazione dell'Area Provveditorato della Direzione Amministrativa come
di seguito formulata:
VISTA la Legge 23.12.1978, n. 833, istitutiva del S.S.N. e s.m.i.;
VISTA la Legge Regionale 3,1 1.1993, n. 30 istitutiva del Centro;
VISTO lo Statuto del Centro, adottato con Deliberazione Consiliare n. l del 20 settembre
1997, modificato con deliberazione del C.d.A. 12 luglio 2000 n. 20, e approvato con Decreto
Assessore per la Sanità 14.03.2001 n.34145;
VISTO il Decreto Legislativo 30.12.1992, n. 502 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il Decreto Legislativo 30.03.2001, n.165;
VISTA la Legge Regionale 14.04.2009, n. 5 recante "Norme per il riordino del Servizio
Sanitario Regionale";



VISTO l'art. 29 della Legge Regionale 15.05.2013, n. 9;
VISTO il Decreto Legislativo 18.04.2016, n. 50 recante "Codice dei contratti pubblici" e
s.m.i.;

VISTA la Legge Regionale 17.05.016, n. 8 di recepimento dei Decreto Legislativo n. 50 del
2016;
PRESO ATTO che la citata L.R. n.8/2016 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 sziccessive modifiche. ed iritegrazioni nonché i relativi provvedimenti di
athiazione..";

VISTO il Decreto Legislativo 19.04.2017, n. 56 recante "Disposizioni integrative e correttive
al decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 561";
VISTO il Decreto Legislativo 18.04.2019 n.32 recante: "Disposizioni iirgenti per il rilancio
del settore dei corifrcii^i pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastnitturali, di
rigenerazione itrBanaje di ricostruzione a seguito di eventi sismici" convertito, con
modificazioni, m.Lfegge i-4.06.2019 n. 55;
VISTA l'a delilpera n. 1148 del 15/11/201.9, a! cui contenuto si fa espresso rinvio e che si
allega alla'''pl'esente delibera, con cui è stata indetta la procedura di gara negoziata avviata
mediante RDO n. 2445293 sul Mepa di Consip per l'affidamento dei servizi di ideazione,
progettazione e realizzazione di una campagna promozionale per la realizzazione del Salus
Festival 2019;
RILEVATO dalla summenzionata delibera che l'invito a presentare offerta è stato rivolto, nel
rispetto del principio di rotazione degli inviti ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera b) del
D.Lgs. 50/2016, a n. 18 operatori economici abilitati al bando "Servizio di Organizzazione e
Gestione integrata degli Eventi" e con sede legale ed area di affari nella provincia di
Caltanissetta;
PRESO ATTO che i nominativi degli operatori economici invitati a partecipare alla RDO de
quo non sono stati resi noti ne accessibili fino £illa data di scadenza del termine per la
presentazione delle offerte, nel rispetto di quanto disposto dal comma 2 dell'art. 53 del D.Lgs.
50/2016, in materia di accesso agli atti e riservatezza;
VISTO il verbale di gara del 22/11/2019, che si allega alla presente delibera e cui si fa rinvio,
redatto dalla commissione di gara nominata con nota prot. n. 2445293 del 21/11/2019;
RILEVATO dal suindicato verbale che entro il termine prefissato del 20/11/2019, ore 23.30, è
pervenuta solamente la seguente offerta:

Denominazione concorrente Forme di partecipazione
Lotti a cui ha

partecipato

Data
presentazione

offerta

l
TIPOLITOGRAFIA
PARUZZO DI PARUZZO
MICHELE & C. S.A.S.

|Singolo operatore
leconomico (D.Lgs.
50/2016, art. 45, comma
2, lett. a)

[.otto l
20/11/2019
17:38:41

RILEVATO dal suddetto verbale che l'unica società concorrente, la TIPOLITOGRAFIA
PARUZZO DI PARUZZO MICHELE & C. S.A.S di Caltonissetta Partita IVA 01163030859
ha offerto una percentuale di ribasso pari al 3,25% sul l'importo complessivo deli'appalto di
Euro 11.710,00 IVA esclusa;
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RILEVATO dal verbale de quo che la comniissione di gara non ha proceduto al calcolo della
soglia di anomalia dell'offerta poiché il numero delle olì'erte presentate è risultato inferiore al
minimo necessario, pari •à 5 offerte.
RITENUTO di approvare il verbale di gara del 21/11/2019, ratificando integralmente
l'operato della commissione;

RITENUTO, pertanto, di proporre l'aggiudicazione defìnitiva delia procedura di gara per
l'affìdamento dei servizi di ideazione, progettazione e realizzazione di una campagna
promozionale per la realizzazione del Salus Festival 2019 in favore della società
TIPOLITOGRAFIA PARUZZO DI PARUZZO MICHELE & C. S.A.S di Caltanissetta
Partita IVA 01163030859;

RILEVATO che la Società TIPOLITOGRAFIA PARUZZO DI PARUZZO MICHELE & C.
S.A.S di Caltanissetta Partita IVA 01163030859 ha offerto un importo di Euro 11.329,43 IVA
esclusa per lo svolgimenti dei servizi relativi alla gara de quo;
RITENUTO, pertanto, di autorizzare la spesa complessiva di Euro l l .329,43 IVA esclusa per
l'intero servizio oggetto dell'appalto;
RITENUTO di autorizzare ai sensi dell'art. 32 comma 10 lettera b) del D. Lgs 50/2016, la
stipula del contratto, generato dal sistema telematico di CONSIP spa, con la Società
TIPOLITOGRAFIA PARUZ.ZO DI PARUZZO MICHELE & C. S.A.S Partita IVA
01163030859 previa costituzione da parte della stessa società della cauzione definitiva ex art.
103 del D.Lgs. 50/2016 e della polizza assicurativa R.C. comprensiva della Responsabilità
Civile verso terzi (RCT), con esclusivo riferimento al servizio in questione, di cui all'art. 6 del
capitolato speciale e disciplinare di gara del procedimento de quo;
RITENUTO, infine, di dare immediata esecuzione al contratto dopo la sua stipula, stante
['urgenza, rappresentata già nella delibera di indizione rep. n. 1448 del 15/11/2019, di
procedere il prima possibile alla promozione dell'evento, la cui prima giornata è prevista per
il 2 dicembre 2019;

RITENUTO di verifìcare il possesso dei requisiti di partecipazione in capo all'aggiudicatario,
ai sensi dell'art. 36 comma 6 ter del D.Lgs 50/2016;
PRESO ATTO che il Responsabile del Procedimento e.l'"tng. Roberto Sanfìlippo, nella qualità
di Direttore del Centro, che si avvarrà dell'ausilio del'^Dte'ft. Piero Livolsi, individuato come
Retereiite del CE^FPAS per tutto quanto attiene,Je ii-tddalita di esecuzione del contratto;
VERIFICATA la regolarità e la correttezza di tdto il procedimento de quo;
ACQUISITO il visto contabile/Amministrativo,
VISTO il parere del Direttore Amministrativo e del Direttore delia Formazione;

D ELIE E R A

VISTA la presente proposta di deliberazione della Dirczione della Formazione;
VISTE le premesse che qui si richiamano e si intendono integralmente riportate e trascritte;
RITENUTO di condividerne il contenuto;
VISTI i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e del Direttore della Formazione;
ACQUISITO il visto contabile/amministrativo;

a di approvare il verbale di gara del 21/11/2019, ratificando integralmente l'operato
della commissione;

a di approvare la documentazione amministrativa, tecnica ed economica prodotta dalla
ditta partecipante;
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a di aggiudicare definitivamente la gara avviata mediante RdO n. 2445293 sul MEPA di
CONS IP SpA per 1'afndamento dei servizi di ideazione, progettazione e realizzazione
di una campagna promozionale per la realizzazione del Salus Festival 2019 in favore
della Società TlPOLITOGRAFrA PARUZZO DI PARUZZO MICHELE & C. S.A.S
Partita IVA 01163030859 che ha presentato un'offerta economica contenente un
ribasso percentuale del 3,25% sull'importo complessivo dell'appalto posto come base
d'asta, p-àii ad Euro 11.329,43 IVA esclusa;

a l'aggiudicazione diventerà efficace dopo la verifica in capo all'aggiudicatario del
possesso dei requisiti di partecipazione alla gara, ai sensi dell'art.32 comma 7 del D.
Lgs 50/2016;

a di procedere alla stipula del contratto generato dal sistema telematico di CONSIP Spa,
ai sensi dell'art. 32 comma 10 lettera b) del D.Lgs. 50/2016, non trovando
applicazione il temine dilatorio di cui al comma 9 del medesimo articolo, previa
costituzione da parte della ditta aggiudicataria della cauzione definitiva ex art. 103 del
D.Lgs. 50/2016; e della polizza assicurativa R.C. comprensiva della Responsabilità
Civile verso terzi (RCT), con esclusivo riferimento al servizio in questione, di cui
all'art. 6 del capitolato speciale e disciplinare di gara del procedimento de quo;

a di dare immediata esecuzione al contratto, dopo la sua stipula, per le ragioni di
urgenza rappresentate già nella delibera di indizione rep. n. 1148 del 15/11/2019, al
fine di procedere il prima possibile alla promozione dell'evento, la cui prima giornata
è prevista per il 2 dicembre 2019;

a di autorizzare una spesa complessiva presunta di € 11.329,43 IVA esclusa per ia
realizzazione dei servizi oggetto deità gara de quo;

a di fare fronte alla spesa suindicata a carico dei pertinenti conti di bilancio;
a di prendere atto che il Responsabile del Procedimento è l'Ing. Roberto Sanfilippo,

nella qualità di Direttore del Centro che si avvarrà dell'ausiiio del Dott. Piero Livolsi,
individuato come Referente del CEFPAS per tutto quanto attiene le modalità di
esecuzione del contratto;;

a di rendere il presente atto immediatamente esecutivo;
a di disporre che il pagamento dei servizi venga effettuato a seguito di presentazione

di fatture elettroniche debitamente controllate e vistate, in ordine alla regolarità e
rispondenza formale e fìscale, nonché previa verifica della regolare esecuzione;

a di trasmettere copia del presente atto all'Ufiìcio Supporto Responsabile
Anticorruzione e Trasparenza del CEFPAS per la pubblicazione nell'area
"Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale dell'ente per le finalità di cui al
D.lgvon.33/2013.

_/rYC"~r^.
IL DIRjETTQiRE/DÈL CgNTRO

(Ing. Rob&i:fc':Sanfilìippo)

Il Funzionario Istruttore
(Dott.'Carmélo Amico)
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Si uertilìca die la pre.senlc deliberazione è stala pubbiicata ncll'atbo ili qiicsto ente dal
essa noil sono state prodolte opposizioiii.

al __e che conlro eli

Area r'un/.icnalc A [Tari Generali
Dolt.ssa Miiriassunta Saia

giusta delega prot. lì. 0011534 dei 4/12/20i8

4



22/11/2019

KSÌS.SSS»^

lnfoCoi-<: l
ESZiassa^-a^^-^

Dike6 - Verifica firma digitale

DiKeG - Esito verifica firma digitale

Verifica effettuata in data 2019-11-22 08:53:49 (UTC)

File verificato: V:\STAFF DIR AMM\DELIBERE firma digitale\Delibera aggiudicazione Salus.pdf.p7m
Esito verifica: Verifica completata con successo

Dati di dettaglio della verifica effettuata

Firmatario 1:

Firma verificata:

Verifica di validità
online:

MAURO GIOVANNI
OK

Effettuata con metodo OCSP. Timestamp della risposta del servizio 22/11/2019
08:00:24

Dati del certificato del firmatario MAURO GIOVANNI:

Nome, Cognome:
Numero identifìcativo:
Data di scadenza:
Autorità di
certificazione:

Documentazione del

certificato (CPS):
Identifìcativo del CPS:

GIOVANNI MAURO
19953558
13/05/202223:59:59
ArubaPEC S.p.A. NG CA 3, ArubaPEC S.p.A.,
Certification AuthorityC,
, IT

https://ca.arubapec.it/cps.html

DID 1.3.6.1.4.1.29741.1.1.1

Fine rapporto di verifica

Il futuro digitale è adesso

file:///C:/Users/L.Macaluso/.dike/design/printComp/out.html

InfoCert S.p.A. (https:/'/www.infocert.it/) 2016 | RIVA 07945211006
1/1


