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L’anno duemiladiciannove il giorno

___________

del mese di , presso la
sede del CEFPAS. in Callanisseua, Via Mulè n° I (i Lì

IL DIRETTORE DEL CENTRO

L’Ing. Roberto Sanfihippo, nominato con D.P. n. n.678/Serv.1°/SG del 21 novembre 2018, procede
all’adozione della seguente deliberazione:



VISTA la legge 23.12.1978, n. 833, istitutiva del S.S.N. e s.m.i.;

VISTA la fégge regionale 3.11.1993, n. 30 istitutiva del Centro;

VISTO lo Statuto del Centro adottato con deliberazione consillare 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 14/03/2001, 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 della legge 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, così come aggiornato con D.L. 18/04/2019 (c.d. “sbiocca cantieri”)

convertito, con modificazioni; in L. 14/06/2019;

ATTESO che la sopracitatrlegge regionale stabilisce che “A decorrere dall’entrata in vigore del

D.Lgs 18 aprild 2016, n. 50 si applicano nel territorio della Regione le disposizioni in esso

contenute e le successive modifiche ed integrazioni nonché i relativi provvedimenti di attuazione

(...f’;

VISTA la nota introitata al protocollo di questo Ente ai n. 5161 deL 31/05/19 con la quale
l’Assessorato della Salute manifesta la volontà di procedere alla realizzazione di un’edizione
regionale “Meridiano Sanità Sicilia”, mediante la collaborazione con The European House —

Ambrosetti;

CONSIDERATO che tale studio ripercorre esattamente metodologia, tecniche e utilizza dati e studi

che risultano parte delqKnow-How di The European House - Ambrosetti e che solo la stessa realtà

può realizzar una versione regionale del lavoro già prodotto a livello nazionale;

CONSIDERATO che la stessa organizzazione The European House - Ambrosetti è riconosciuta a

livello internazionale 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, come peraltro
dimostra la dichiarazione di esclusività trasmessa conteswalmente con la succitata nota

dall’Assessorato della Salute, nel quale si dà evidenza che:

a
È ideatore e organizzatore dell’evento “Lo scenario 1ci oggi e, diAemani per le strategie
competitive che quest anno avra luogo a Cernobbio dtil 9,alL8-sqttere 2019, per la quale
La suddetta organizzazione provvede anche alla stesura’aei coniSnùifl&nici, del programma,
della scelta dei relatori e del format;

e È ideatore e proprietario esclusivo della piattaforma multipartner e multistakeholder
“Meridiano Sanità”, nata nel 2005 che elabora riflessioni strategiche e stimola il dialogo sul

futuro della sanità e individua azioni di miglioramento del sisLema;

VISTO l’Art. 63 comma 2 deL D. LgC5O/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 e’ assente per motivi tecnici e per la

tutela di diritti esclusivi, inclusi i diritti di proprietà inwllettuale;



I
—— — —

RILEVATO quindi che non esistono altri operatori economici o soluzioni alternative ragionevoli
che permettano l’avvio di uiìdtro tipo di procedimento che garantisca la stessa tipologia e qualità di
prestazioni;

VISTO che la succitata nota dell’Assessorato dà mandato al Cefpas di avviare tutti gli atti
consequenziali per la realizzazione dell’evento “Meridiano Sanità Sicilia” con The European House
— Ambrosetti;

VERIFICATO che la ditta The European Flouse — Ambrosetti, P. l’VA 11850730158, è presente sul
ME.PA. di CONSW, e risulta abilitata al bando “Servizi di organizzazione eventi”, cui fa
riferimento l’appalto in argomento;

RITENUTO, pertanto, di acquisire il servizio de quo attraverso una Trattativa Diretta con la ditta

The European House — Ambrosetti, P. l’VA 11850730158, società qualificata dalla CONSIP SpA e,

pertanto, in possesso dei prescritti requisiti di partecipazione previsti dal D. Lgs 50/20 16;

VISTA la proposta progettuale trasmessa dall’Assessorato a questa Amministrazione in allegato
alla suddetta nota, che vigne qui richiamata e ne diventa parte integrante come capitolato
prestazionale, elaborata dalla The Europeap House — Ambrosetti, 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 Livello, coinvolgendo gli stakeholders di riferimento a
livello regionale (Istituzioni, comunità medico-scientifica, aziende, ecc.) e attori esterni
importanti per il territorio (investitori, multinazionali, policy malcers, ecc.), favorendo la
visibilità della Regione ed evidenziando gli asset regionali attuali e potenziali per migliorare
P attrattività degli investimenti;

• fornire stimoli e contributi di riflessione per individuare un piano di azioni volto a
migliorare la competitività, la qualità e l’attrattività del sistema sanitario regionale,
aumentando la 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”. o

• 11 Forum “MERIDIANO SANEA SICILIA: IL VALORE DELL’ECOSISTEMA
SALUTE”. .

‘

I
CONSIDERATO che l’Assessorato della Sald,te, intende redfzjii’ le suddette attiviLà attraverso
questo Centro, al quale ha delegato e dato mandht.4(bec4ars/dlla relativa organizzazione;

PRESO ATTO che analoghe manifestazioni a livello nazionale sono state replicate a carattere
regionale con procedure amministrative assimilabili alla procedura qui adottata;

VISTA la sezione Tempi eBudget del richiamato progetto della The European House — Ambrosetti,
che stima un corrispettivo di €. 180,000,00 oltre IVA per legge a carico del Cefpas;

RITENUTO di chiedere alla ditta The European Kouse — Ambrosetti, ai sensi deIl’art. 95 del D.
Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, di offrire un ribasso a corpo rispetto all’importo complessivo posto a base
d’asta di Euro 180.000,00 oltre IVA;



RIT,ENUTO di acquisire, in sede di presentazione dell’offerta, il DGUE debitamente compilato e

sottoscritto, con firma digitale, ai fini della conferma circa il possesso dei requisiti di cui all’art. 80

del D.Lgs 50/2016;

RITENUTO, pertanto, di proporre l’approvazione dell’allegata bozza di Trattativa Diretta n.
962916 e, conseguentemente, avviare la procedura in argomento;

RITENUTO di nominare quale responsabile del procedimento e direttore dell’esecuzione del

contratto l’ing. Roberto Sanfilippo, nella qualità di Direttore del Centro;

VISTA la Delibera n. 1174 del 19 dicembre 2018 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC),

avente ad oggetto “Attuazione dell’art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, ti. 266, per
l’anno 2019”;

RILEVATO dalla suindicata delibera dell’ANAC l’obbligo del pagamento di una contribuzione in
favore dell’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’importo posto a base d’asta;

PRESO ATTO che l’importo della contribuzione calcolato dall’ANAC in relazione alla gara de qua
è pari a € 225,00 e che il relativo pagamento avverrà non appena verrà reso disponibile dall’ANAC,

nell’area “Servizio di Riscossione” del sito dell’Autorità, il bollettino MAV (Pagamento Mediante
Avviso) intestato al Cefpas;

RITENUTO, pertanto, di autorizzare il pagamento di €250,00 in favore dell’ANAC;

VERIFICATA la regolarità e la correttezza di tutto il procedimØnto di gar6/Juo;

Il Funzionario istruttore, visti gli atti d’ufficio e la documentazIÒnaminisIrativa in suo possesso,

propone l’adozione della presente delibera;

D E LIB E RA

VISTA la presente proposta di deliberazione dell’Area Provveditorato della Direzione

Amministrativa;

VISTE4 premesse che qui si richiamano e si intendono integralmente riportate e trascritte;

RiTENUTO di condividerne il contenuto;

VISTO il pareri favorevole del Direttore Amministrativo;

ACQUJS 110 il visto contabile/amministrativo;

‘di AVVIARE per le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono integralmente trascritte,

una procedura di acquisto mediante Trattativa Diretta cx art. 63 dcl D.Lgs. 50/20 16 e s.m,i,

tramite MEPA di CONSW S.p.A, con la ditta The European House — Ambrosetti, per la

realizzazione del progetto denominato Meridiano Sanità Sicilia, che vede le due attività sopra

puntualmente richiamate e sinteticamente individuabili come:

o Realizzazione dcl position paper “MERIDIANO SANITÀ SIC[LIA: IL VALORE

DELL’ECOSISTEMA SALUTE”;



o Realizzazione di un Forum di alto livello “MERIDIANO SANItÀ SICILIA; IL VALORE
DELL’ECOSISTEMA SALUTE”;

• di CHIEDERE alla ditta ai sensi dell’art. 95 del D. Lgs. 50/2016 di offrire un ribasso percentuale
sul prezzo posto a base d’asta, pari ad €. 180.000,00 oltre PIA;

• di AUTORIZZARE la spesa per,il pagamento di un corrispettivo pari ad € 180.000,00 oltre PIA
per legge, a favore della The European House — Ambrosetti;

• di AUTORIZZARE il pagamento della contribuzione di € 30,00 in favore dell’Autorità Nazionale
Anticorruzione (ANAC);

• di APPROVARE l’unito schema di Trattativa Diretta n. 962916 e relativi allegati;

• di PRENDERE ATTO che il responsabile del procedimento è il Direttore del Centro Ing.
Roberto Sanfihippo;

• 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 dell’ente per le finalità di cui al D.lgvo n. 33/2013.
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