
REGIONE SICILIANA
CEF1AS

CENTRO PER LA FORMAZIONE PERMANENTE

E L’AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE DEL SERVIZIO SANITARIO

CALTANISSETTA

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE l)EL CENTRO

N.

OGGETTO: procedura di acquisizione in economia per I’aflidamcnto del servizio di

pubblicizzazione dcl corso per la “Riqualilicazione in operatore socio sanitario (055)”.

Conferimento incarico alla società 03 IRECA S.n.c. via L. Moncada 6— 93100 Caltanissettn.

P. l.V.A. 01210030852. CIG ZDD18FAE89.

L’anno duemilasedici il giorio

_____

dcl mese di

______ _______

presso la sedc

del CEFPAS in Caltanissetta. Via Mulè n° I

IL DIRETTORE DEL CENTRO

Dott. Angelo Lomaglio, nominato con D.P.Rcg. 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.

modilicato con deliberazione del C.d.A. 12 luglio 2000. n. 20. e appro ato con Decreto

/\ssessore per la Sanità 14/03/2001. n. 34145:

VISTA la legge regionale 8.1.1996. n.4:

VISTO il D.L.gs. 24.04/2002. n. 170:

VISTA la legge regionale 12.7.11. n° 12:

VISTA la legge regionale 15 maggio 2013. n. 9. art. 29;

VISTO il D.Lus. 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;

VISTO il D.A. 8 ottobre 2014, n. 1613 con cui, per le motivazioni in esso indicate che qui si

intendono integralmente riportate, sono stati istituiti i corsi di riqualilicazione in Operatore

socio sanitario (OSS). secondo il percorso lòrmativo di riqualilicazione di cui all’allegato

“Linee guida per la riqualilicazione in Operatore socio sanitario”:

VISTO il Bando per l’ammissione al corso per la “Riqualilieazione in operatore socio

sanitario (OSSf — V edizione: 6 aprile—- ottobre 201 6 e il relativo avviso on—I ne pubbl icato

sul sito istituzionale del CEFPAS:

VISTA la nota dell’8 marzo 2016. acquisita al protocollo dell’Ente al n. 2666 dell’ Il mario

2016, con cui il Direttore della formazione. dotL. Picr Sergio Caltabiano. ravvisa la necessità

di pubblieizzare il corso di che trattasi. tenuto conto del numero delle adesioni ad oggi

ptntnute pari a 14 i I%petto al numsso massimo dLl posti disponiIili pai
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Al i I SO che la quota di partecipazione è di I uro I .500.00 e che è nell - interesse del (‘entro.

per I corso di clic ti’attasi .acquisire un numero massimo di iscrizioni

CONSIDERAR) necessario e indispensabile promuovere tempestivamente l’evento di che

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

pubblicitaria e dkulgativa necessaria alla di lThsione dell’evento ed al la sensibilizzazione

dell opinione pubblica, prevedendo altresì la riapertura dei termini per l’iscrizione che sarà

I’ wrna I zala con successi vo atto:

VERIFICA IO, sul portale del la Consip S.p.A. (www.acquistinretepa.it). I ‘assenza di

convenzioni o accordi quadro attive alla data deI 14/03/201 6. aventi ad oggetto il servizio

richiesto:

VI’RIFIC’Ai O. inoltre. l’assenza dcl servizio in argomento nella categoria

merceologica.Iipologia cli prodotto/senizio nei bandi di abilitazione presenti nella “Vetrina

del MEPA:

VAlUTAVA la necessità e l’urgenza. stante l’approssimarsi della data di inizio dell’evento (li

clic Ii’attasi. di procedere all’affidamento del servizio di progettazione. organizzazione e

realizzazione di un piano pubblicitario dell evento:

RllENUi’O di contattare. per le vie brevi, la 03 [RECA S.n.c., società selezionata dal

CElPAS nel rso di precedenti procedure pubbliche di gara e ritenuta qualificata poiché in

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

af’lì dare:

V 15K) il preventivo (li spesa lormulato in data 9/03/201 6 dalla 03 IRECA S.n,e,. di

(‘allanissetta ed acquisito al protocollo dell’ Ente al numero 2609 del I 003/20 I 6. allegato al

preseite atto er eostituirne parte integrante. in cui sono speci reati termini, condizioni e

natura delle prestazioni contrattuali nonché l’importo complessivo del servizio reso pari ad

Euro 1.929.00 I.V.A. esclusa come meglio di seguito precisato:

• Adattamento gra fico del progetto pu bbl ic itario:

• Progettazione e realizzazione esecutivo elettronico di un poster pubblicitario m. (6x3 ):

& Progettazione e realizzazione esecutivo elettronico di poster per pubblicità dinamica:

Stani iia di gi tu le d n. 4 poster in. (6x3 ):

• Stampa e aflissione di n. 4 poster in. (6x3). per 14 giorni, negli appositi spazi

pubblicitari presenti nella città di (‘altanissetta:

• Pubblicità dinamica mediante alhssione di poster in ii. 2 autobus urbani per 14 giorni.

\‘ lS’[\ la deliberazione 13—01 —201 2. n 04. con la quale è stato adottato il provvedimento

sul le acquisizioni di lavori, servizi e forniture in economia, ai sensi del l’art. I 25 del D. Lgs.

1 63/2006 e s,m,i,, clic all’ari, 4 stabilisce di prescindere dalla richiesta cli più preventivi e

quindi di procedere all ‘afìidamento di retto del]’ incarico, quando l’importo della spesa non

supera l’ammontare di 40.000 euro, con esclusione dell’ l.V.A.:

Rl’ll’.N !TO. pertanto. di Iiire luogo. attesa l’urgenza di pro”; edere. all’aflidamento diretto

al la società 03 I R FL’A S.n.e.. via L. Moneacla 6 93 1(10 Caltanissetta. P. I ,V.A.

01210030852. del servizio (li pubblicizzazione del corso per la “Riqualificazione in operatore

socio sanitario (055 )‘‘. al costo complessivo cli Euro 1 929.00 oltre l.V.A.:

REI ENUlO di appi’oare la bozza cli contratto che costituisce parte integrante e sostanziale

(le I presente a t t o:

Rl’lENU’R) di dare immediata esecuzione al contratto stante le specifiche ragioni di urgenza

derivanti cIa] la necessità cli assicurare prontamente l’inizio del servizio de quo:
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VERIFICATA la regolarità e la correttezza del procedimento di allidamento del servizio de

D E L I 11 E RA

premessa. il servizio di pubblicizzazione del corso ier

sanitario (OSSi’ alla società 03 IRECA S.n.c.. via L.

I.V.A. 01 21 0030852. al costo complessivo di Euro

qua:

Il 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 e del direttore della lòrmazionc

per le motivazioni di cui in premessa.

Affidare, per le motivazioni espresse in

la ‘Riqualiflcazione in operatore socio

Moncada 6 93100 Caltanissetta. I’.

1.929,00 oltre l.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 1.92L00 I.V.A. esclusa ossia Euro 2.353.38 I.V.A.

inclusa,

Alla suddetta spesa si farà fronte a carico dei pertinente conto di bilancio nell’ambito del

corso ‘ta riqualilicazione in operatore socio-sanitario (OSS)”.

Liquidare il corrispettivo, a seguito ricevimento di regolare litttura e previa verilìca di

conformità del servizio.

Rendere il presente atto immediatamentept4ttivo\

IL DIREtFc1{5W 11NTRO
(DottMr’ Lafio)

FAVOREVOLE

NON FAVOREVOLE I____
IL DIRETTORE AMMINISTRATI VO (Dott. CalogemMuscarn

PARERE DEL DIRETTORE DELLA FORMAZIONE

FAVOREVOLE

NON FAVOREVOLE

IL DIRETTORE DELLA FORMAZIONE (Dott. Pier Ser%Thltabitk»)

Il ItiN/IONARIO ISI RUIFORI I)i:iI’1vi [1

\)miliu I3rutta)

ANNOIATAAI N.
Si eertllica clic la presente deliberazione stata puhhheata nelI’ilhi, di questo ente dal al e che conto, di

essa tuo sulio state prodotte opposizioni
Area I un,’ionale Altari Cienci-ali

l)olI sit \lLriao,Il,

gitIa delega polI i 7291, dcl I? luglio 21115
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