REGIONE SICILIA

Azienda Ospedaliera
di Rilievo Nazionale e di Alla Specializzazione
”GARIBALDI"
CATANIA

\...
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO n.

+ Q;

telematica
delibera n. 520 del 14.05.2018 — Indizione gara sulla piattaforma
del 3° Corso di Gestione
dei M.E.P.A. per l’affidamento del servizio di organizzazione
dell'Emergenza

OGGETTO: Revoca

SETTORE PROWEDITORATO

Seduta del giorno

Bilanci di competenza
Aut. Sub aggregato di spesa

Nei locali

attesta che

—-

Catania

IL COMMISSARIO
GIULIO SANTONOCITO
GIORGIO
Dott.

la

Per l’Ufﬁcio Riscontro...............................
Il

2…

n.

disponibilità del fondo del sopra
la
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Responsabile del Settore

Nominato con Decreto del Presidente
della Regione Siciliana N°390/serv. 1 [SG. del 01
del
Agosto 2017, giusta art. 3, comma 2, LR. n. 4
01 Marzo 2017.
Con la presenza del:

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

Visto:

conferma la suindicata disponibilità rilevata dal Direttore Amministrativo
Settore e si iscrive nelle pertinenti utilizzazioni del Dott. Giovanni Annino
budget.
e del

Si

Direttore Sanitario
Dott. ssa Anna Rita Mattaliano

L’addetto alla veriﬁca della compatibilità
economica

Con l’assistenza, quale Segretario del

Lista di liquidazione n°
il Dirigente Responsabile del Settore
Economico Finanziario
( Dott. Giovanni Luca Roccella)

&

SETTORE PROWEDITORATO
Il

Responsabile dell'istruttoria
(Dott.

3

JML/&

responsabile del procedimento
Dirigente Responsabile c/o Settore
Prowedito ato
,
Il

Il

)

(Dott./Eaà

Ri

Dott. Francesco Giovanni Marangia
Ha

adottato la seguente deliberazione

520 del 14/05/2018 di indizione della
Premesso il Verbale di deliberazione del Commissario n.
l’affidamento dei servizi di organizzazione
procedura di gara attraverso R.d.0. n. 1968450 per
il P.O. Centro Garibaldi di Catania,
del S'Corso di Gestione dell’Emergenza infettivologica presso
amministrazione ( M.E.P.A.l, nel
sulla piattaforma del mercato elettronico della pubblica
1).
rispetto dell’art. 36 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., ( Allegato
tali servizi di organizzazione del 3’
Che la medesima deliberazione ha statuito di aggiudicare
il
del Garibaldi di Catania con il
Corso di Gestione dell’Emergenza Infettivologica presso Centro
anche in presenza
criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95 c.4 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.,
di una sola offerta valida, rispetto all’importo posto a base d'asta.

secondo il criterio del
Rilevato, in particolare che le modalià di determinazione dell‘offerta
del 14/05/2018, non sono risultate idonee a
prezzo pù basso di cui alla deliberazione n. 520
caratterizzata da complessi
garantire il buon esito dell’appalto nel conseguire una prestazione
nelle numerose
adempimenti quali/quantitativi a carico dell'appaltatore, come emerso
indetta sul
richieste di chiarimenti presentate dalla Ditte partecipanti alla sopra indicata gara
M.E.P.A.;
il Direttore del
Rilevato inoltre che nella nota prot. n. 335/18 DEA/BIO del 05/06/2018
ha proposto di applicare
Dipartimento di Emergenza ed Accettazione del PD. Garibaldi Centro
in quanto consente
alla suddetta gara il criterio dell’offerta economicamente pùvantaggiosa,
quali/quantitativi relativi
una valutazione dell'offerta sulla base di molteplici profili e parametri
del minore prezzo e
all’organizzazione, qualifica ed esperienza del personale "estranei al criterio
tesi a privilegiare un livello significativo nell’esecuzione dell’appalto" ;

le motivazioni
Direttore Amministrativo in calce alla sopra citata nota condividendo
ed Economato di verificare
esposte dal Direttore del D.E.A. ha chiesto al Settore Proweditorato
secondo il criterio
la legittimiàe la sussistenza delle condizioni per indire una nuova procedura
di esito positivo di
di aggiudicazione dell’ offerta economicamente pù vantaggiosa ed in caso
tale valutazione ha autorizzato l’indizione.

Che

il

il Settore
Precisato che a seguito di successiva nota n. 5 /PROVV 3765 del 15.06.2018
Provveditorato ed Economato ha espresso la necessià di una riformulazione del capitolato
ed
tecnico, onde specificare in dettaglio gli aspetti organizzativi del sopra esposto convegno
di essi.
criteri di valutazione qualitativi con la relativa ponderazione da attribuire a ciascuno

i

Rawisata, in ragione

di

quanto sopra, l’opportuniàdi revocare

in

autotutela ai sensi dell'art. 21

di deliberazione n. 520 del
quinquies della I. n. 241 del 1990 l’indizione predisposta con verbale
alla scelta del
14/05/2018, in quanto la Stazione appaltante conserva anche in relazione
di
contraente il potere di annullare in via di autotutela il bando e le singole operazioni gara,
effetti indesiderati o
quando criteri di selezione si manifestino come suscettibili di produrre
Vi, 23 giugno 2006, n.
comunque illogici (C.d.S., sez. IV, 15 settembre 2006, n. 5374; C.d.S., sez.
i criteri qualitativi
3989), e nel caso di specie non consente la scelta del contraente secondo
necessari nella valutazione delle offerta.
i

si
Considerata per quanto esposto l‘inopportunit‘a nel proseguire la procedura in essere, ritiene
del 3’Corso di
necessario indire una nuova gara per la gestione dei servizi per la realizzazione
del 2018, che
Gestione dell‘Emergenza, che presumibilmente si svolgeà nel mese di Settembre
2

miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi ed agli effetti dell'art. 95 del d.lgs. n. 50/16, in quanto
più adeguata "alla complessità degli adempimenti a carico dell’appaltatore" ( T.A.R. Puglia, sez.
II del
18.01.2017).

Considerato che in data 13.06.2018 è stata disposta e comunicata la sospensione della
procedura in essere e che alla scadenza ﬁssata per il 18.06.2018 non era stata presentata
alcuna offerta sul portale MEPA;
Preso atto che non esistono convenzioni attive in Consip, di cui all’art.26 c. 1, L. 488/1999 e
che i servizi oggetto della gara sono reperibili sul mercato elettronico della pubblica
amministrazione (M.E.P.A.) che permette di espletare gare per acquisti di beni e servizi sotto
soglia attraverso la modalità di richiesta di offerta (R.d.0.).
Preso atto che l’importo previsto nel suddetto capitolato a base d’asta per l‘afﬁdamento del
servizio di organizzazione del 3° Corso di Gestione dell’Emergenza Infettivologica è di €
65.000,00, oltre IVA, rientra nei limiti di importo sotto soglia previsti dell'art. 35 e per gli effetti
36 del D. lgs. 50/2016 e s.m.i.;
che, pertanto, è necessario approvare il seguente documento di gara, parte integrante del
presente attozìl Capitolato tecnico, prot. n. °376/18 DEA/BIO del 19.06.2018 e relative
integrazioni;
che si ritiene di potere individuare e nominare RUP della presente procedura di gara
Riggi Ersilia Capo Settore Provveditorato ed Economato f.f. ;

la

Dott.ssa

Su proposta del Dirigente Responsabile ff. del Settore Proweditorato ed Economato e RUP della
presente gara che con la sottoscrizione del presente atto ne attesta la regolarità sia formale che

sostanziale.
Sentito

il

parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario;
DELIBERA

Peri motivi esposti

in

premessa, che qui si intendono ripetuti e trascritti,

Revocare in autotutela la delibera n. 520 del 14/05/2018,
n. 241/1990.

ai

sensi dell’art. 21 quinquies della

I.

Autorizzare l’indizione di procedura di gara attraverso R.d.0. per l'affidamento dei servizi di
organizzazione del 3° Corso di Gestione dell‘Emergenza Infettivologica presso il PD. Centro del
Garibaldi di Catania, sulla piattaforma telematica del Mercato elettronico della pubblica
amministrazione (M.E.P.A.), nel rispetto delle direttive sull’utilizzo del MEPA impartite dalla
Direzione Generale Aziendale e coerentemente al D.lgs 50/2016 e s.m.i.
Stabilire di aggiudicare i servizi di organizzazione del 3° Corso di Gestione dell'Emergenza
Infettivologica presso il PD. Centro del Garibaldi di Catania, secondo il criterio dell'offerta
economicamente più vantaggiosa in base al rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95 del
D.lgs. 50/2016 e s.m.i. anche in presenza di una sola offerta valida.

Approvare

il

Capitolato tecnico, prot. n. °376/18 DEA/BIO del 19.06.2018 ed integrazioni.

Disporre l’estrazione del CIG di gara dalla procedura informatica SIMOG da assegnare alla
presente procedura di gara.
Nominare RUP della presente procedura di gara la Dott.ssa
Proweditorato ed Economato.

E.

Riggi,

Responsabile

F.F.

Settore

Prendere atto che l’importo della fornitura è di € 65.000,00, NA esclusa e pertanto inferiore

alla soglia di rilevanza comunitaria e di Imputare la complessiva somma di €
79.300,00, WA
compresa, necessaria a far fronte all'onere economico derivante dal presente atto, sul conto n.
20010000255, "Spese per formazione” ( vitto, alloggio, aerei, etc.) e n. 20004500010,
autorizzazione di spesa n. 109, sub 5, bilancio anno 2018.

Munire

IL

il

presente atto della clausola di immediata esecutività data l'imminenza dell'evento.

DIRETTORE

MMINISTRATIVO

(Dott. Gior- oGiulio
IL

SEGRET RIO

(Dott

'a cesco Giov

@@

ngia)

i

,

}Nu

»

n onocito)

Copia della presente deliberazione è stata pubblicata, mediante albo dell’Azienda,
giorno
e ritirata il giorno

il

L'Addetto alla pubblicazione
Si

al

attesta chela presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo della Azienda dal
.

n.30/93,

ai

sensi dell’art.65 LR. n.25/93, così come sostituito dall’art.53 LR.

e contro la stessa non è stata prodotta opposizione.

Catania,
Il

Inviata all’Assessorato Regionale alla Sanità

il

prot. n.

Notificata al Collegio Sindacale il

La

Direttore Amministrativo

prot. n.

presente deliberazione è esecutiva:
'mmediatamente

E perché sono decorsi 10 giorni dalla data della pubblicazione
D a seguito del controllo preventivo effettuato dall'Assessorato
Regionale per la Sanità:
A)

Nota approvazione prot. n.

B)

Per decorrenza del termine

del

OVVERO

il

Funzionario Responsabile

To:-4928

P39e23’7

—

Pr :r. 376/18 DBA/BIO

,

Catanîà 19.06.2018
Al Sig.

Al Sig,

Direttore? Amministrativo

Responsàbile Ufﬁcio
Provveditorach

Og -etto: 3° Convegno
Euromediterraueo su Biooon
tenimento 3° Corso di Gestiéne
dell’ mex-genza
Infettivologica. — Capitolino
tecnico
riferimento
alla
C;?"
nota 5/PROVV 3765
T ico:_
del 15.06.2018, di
seguito si indica il
——

=

SBR£LIZI

Go…;

DI SEGRETERIA

ORGANIZZATIVA

ne relatori e ospiti. Gestione

Capitolato

%

Î

aspetti logistiqi: prenotazione
n° 50 Notti in Camera
viaggi e hotel}
DUS DOCENTI in
Hotel 4 stelle
Camera staff db!
3
per netti
Tasse di soggiorno

-

09.037…

n° 10 Biglictﬁ AIR
aerei docenti nazionali
3 biglietti AIR
aerei docenti

‘

internazionali area mediterraneo)
Gesti ne e fornitura: coffee
break o welcome coffee
la o lbuffet/px-anzo
o coﬁ'ee station,
seduti,
colazione di
cocktail/aperitîw
&" n° 3 Cene
e
cena
da per 50 pax da 4
portate e bevanda incluse,
b n° 2 Colazione
di lavoro
per 110 pax cadauna (buffet),
e) 11° 3 Coﬂ‘ee
&

La di

break 110 pin: cadauno

dovrà. presentare tre

Servi:

ipotesi di menù

hostess e facchinaggio
n° 3 Hostess
per sala e segreteria per n. 3
giorni“
b) Facchinaggio
per n. 3 giorni;
&)

-

mziu navette con conducente
&) 1

Auto da aeroporto & città

da location indivi

>
=
_

fa

a stazione clo
elo vv 15 tratte
aerop orto fe viceversa
stimate
b) ! Minibus 20 posti da
aeroporto & città elo
W 2 tratte stimate
e) “uvetta 8 POSTI da
Hotel & Ospedale
Garibald elo vv 6
ci) Minibus 20
tratte stimate
posti da Hotel a Ristorante
6 tratte
stimate
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33-JUN-Eﬁi- 89:24 From:

SE RVIZI DI

l’rLgetto

To:4BBB

COMUNICAZIONE

grafico per stampa

DELL’EVENTO

Paee:3’7

-

3) progetto graﬁco;programmi, schede ;di iscrizione, buste,
locandinÎe, cartellonistica
b) 11. 250 brochure formato
A5 a 1fbrettc 4 colori
su carta patinata di qiìalìtà
adeguati;
e peso
c) n. 25 locandine
su carta patinata form
ato A3;
d) n… 200 carpette due
ante formato chin so
cm 31,5 x 22 stampa
personjalizzata 4
e) n… 200 blocchi formato
A4, con
personalizzam 4 colori, rilegàﬁ
carta comune;
con colla su
1) n.200
stamp};
attestati @ badge, su
canoncino da 200gr, laccetti
personalizzato con il logo
e powtùadgè,
dell’evento
penne
g) n. 50 cavaliem‘
su cartoncino da 200gr\
;

'

.

del convegno,
con casa ediln'òe di
rilevanza
in 4 colori
per 300 volumi in totale;

Ufﬁcio Stampa;
In) Moderatore giomﬂlista
di livello
naziooale/regîonale che moderi
della durata di due
una" favola
ore da concordare con
rotonda
la stazione appaltante
fomitore;
su pmposta del
n) Spazi pubblicitari
su Repubblica-Redazionale
Focus Specialeòa:aniaîlpagim
intera
o) Spazi pubblicitari
per
p) Stampa fotocopie ECMpromozione even o;
‘ .
per 200 parteci1 anti + relatori.
1)

SERV] Kl TECNOLOGICI

E COLLABORATIVI

Servizi tecnici e relativa
gestione
a) Assistenza tecnica
e noleggio n. 2 monitor
da 5 ) pollici,
quale cenko slide sala
autoportanti M + secondo
3 giorni,
per
collegato in rete +
pc
la) "Simulazioni in
montaggio il giorno préoedente
modalitàsatellitare in diretta:

nmmmmxro DIBWRGENZA

ACCBTI‘AZIONB
'
Duettore:
Dott. Sergio Pinta
BIOCONT'ENIMBNTO E
udì
SICUREZZA SANITARIA
REGIONALE
DA MEDEVAC
Referente: Dott. Sergio
@? 0957594406
iutaudi
- 0957594454 Cell. 33
8451952 Fax 0957594480
e.maﬂ: .
am’baldìgìt
Pec:
s.pintaudi@gec.go—ggribaldi.ctit

mwì@gg_

:
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'
?
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29__JuN-aglé lag: 25 From:

.
.

To:4928

Paee:4’7

N.2 operatori con Zainetto
di trasmissione hve
e telecamera, por collegamf:nto
Catania 0 Porto Catania
Aeroporto
0 Base NATO Meliiii
(successivamente
Garibaldi-tho Catania, Operativi ore 8.00
speciﬁcato) :: Depedale
: 20.00 per una giornata
N.l Opmtore di Regiaper dceodiﬁche
conggossuale,
ﬂoss| audio e video,
N.] Operatore
per Noleggio Uplink Satellite:e
per connessione ad Internet in
sala conferenze."
Ripreso video ed interviste
per realizzazione post produzione
Cabina di induzione simultm1w.
video
con 100
1
N. 2 interpreti
giomo
per
Italiano-Inglese—Italîam ricoÉtori
per 1 omo, in sede oongroesualo;
‘
di
‘

vv..

A

segreteria editoriale
Raccolta e gestione dei

-

“JQ

.In

contenuti
Gcebîone e monitoraggio delle dell’evento banca dati di tutti i partecipanti;
attività di rass
a stampa;
?rod'azione gesﬁoue di
contenuti Web;
Gestione social media;
Realizzazione atti
congressuali su supporto - acco elo
digitale;
Pubblicazionedi commenti
o'news riguaro:iantxl l’evento
canali social.
su stampa 0artaoeg/digitale/web

:

e

ine ai criteri di
aggiudicazione, nel confermare
a necessità di ricorrere al crilén'o
più
vantaggiosa
di cui all’art. 95
ecoxﬂmcamente
dell’offerta
&
comma 3 del D.Lgs n. 50/2016
qu to già dettagliato in merito
e smi., si rinvia
nella nota prot. n. 2.41/17/DEA
punto'8) che qui si intende integralmente
del 08.06.2017, in
particolare al
ﬁchiamato «: trascritto.
Base 'asta
comprensivo di Poe agenzia
per il coordir amento dell’evento
indme €65.000 più IVA.
per tutti i sèrvizi
Gu.

.

sopm

DIPARTÌMEN'I'O DI EMERGENZ
A ACCETTAZIONE
Dinners: Dott. Sergio Pimudi
EIOCONTMNTO E SICUREZZA
SANITAÌIA REGIONALE DA
MBDEVAC
R!: furente: Dott. S
=‘?'o Pintaùdi
@ 0957594406 - 0957594454
— Cell. 335
8451952 Fax 0957594480
e—maîl:s. in udi
o- lb Idi. it

Peas—Jin…
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$-JUN-EBlE 29:25 From:

To=4928

AZIENDA
NAZIONALE

«…i…

\}?

i

1

RE

msm OBBLI

o

e' R'

Pase:5’?

Rl

ecmuzzmouz

IALTA of;
P.IVA 04721270575

ATO
:

In considerazione del

falta che gli eventi da organizzare
cosﬁfuisoono un assett fondamentale
la veicolazione dell’operato, e che
per
lo

!

scopo perseguito da

ARNAS
peyrsonalc e anche quello di
divulgare le informazioni al grande

*

][

OBBLIGATORI,
’A

]

&

penn di esclusione:

quellogdi aggiornare il
pubblico;, Sono requisiti

@:

5

Il posesso di almeno un canale
di comunicazz one/infonnazione
digital elo Web
! uﬁîcialmente registrano.
‘
b) Una comprovata esPericnza Hl'lì'nﬁntﬁ
servizi mmilî & quelli richiesti anche
e) Il possesso della Certiﬁcazione
inf;lingua inglese;
ISO 9001 :2003 EIO ISO 9001 :2015
in corso;di validità;
d) Una provata consolidalu attività
editoriale.
a)

1

=

l

?

—

L'( fferla tecnica dovrà… contenere

l)

‘

ll curriculum della dina,
comprensivo delle

ù formazioni dettagliate (comxrlìttente,
del a fornitura) su servizi analoghi
oggetto
a quello rlchies o eﬁ‘ettuatî negli ultimi 12
mesi;
2) Un documento tecnico descrittivo,
redatto in h'nèua italiana con le
caraﬁ0ﬁzzqìionì di

seguito
espresse:
a) Auchìtcttnra dell’oﬁ°erta tecnica…clescrìzione delle modalità pieviste
per l'attuazione dei Servizi
e gli a5petti organizzativi, logistici e
temporali;
b) Soluzioni tecniche adottate: dovranno
essere de. mitte le metodologie operativi; e le
soluzioni
tecniche proposte per la realìzmìone
delle attività;‘
e) Proposte migliorative: dovranno
essere inserite le indicazioni dei servizi
aggimﬁvi offerti
-

-

8) CRITERI

;

DI AGGIUDICAZIONE

Una Conunissionegiudicatrice,
coslitm'ta ai sensi de ll'zu't. 77 del D.
Lgs. 50/20! 6, Hisporrè.
valu azione delle offerte di 100
per la
punti, di cui massimi) 70 punti
la.
valutazione
per
técnica
massimo 30 punti per la valutazione
e
economica.
{

L'atoîbuziom dei punteggi verrà eﬂettuata
utilizzan lo il metodo aggregativo—comﬁensatore
base alla seguente fonmzla (l):
ed in
"
‘

“3

îWh 'V(a)h»
3): In:!

n

in cm::

(I)

C(a) è l’indice di valutazione dell’offerta
a-esima;
n è il numero totale di requisiti;
Wh è il punteggio massimo attribuito
al requisito h—e simo;
V(a)h è il coefﬁciente della
prestazione dell’offerta a—esìma rispetto al
requisito h—dàiino,
m'ahﬂeùa o e 1.
-;

"

.—

DTPARTIM'ENTO DI EMERGENZA
ACCETTAZÌONE
Direttore: Dott. Sergio Pinhucli
@ 0957594405 - 0957594454—
Jax 0957594480
e-mail: s.pintaudi@ao-ga\ibn]di…ct,it

89:26 From:

E$-JUN-EBl

To:4928

Pase:E/?

im
o
ecmumzlous

Nio
o"
NAZIONALE E DIALTAS
P.IVA 04321 70875

I punteggi massimi Wh &th-ibmiti agli elementi di va nta-zione per ogni servizio richiesto saranno:
Crit erio

Parametro

Punteggio
massimo

])

Presenzadî elementi miglioratixi n'spetto ai requisiti minimi
richiesti sulla base di una descrizione deﬂagliaxa degli stessi.

20

5

vizi di

mia
‘

2)S wvizi di
ìcazione
co

.

;

(servizi tecnologici, allestimentn sala, hostess bilingue :: attpeziaturc
utilizzatc)roer ogni elemento aggiuntivo ritenuxo valido dalla
Commissione saremo assegnati da 1 a 20 punti con valutaziorîe

deîîventi

Presenza di elementi miglioratixi ri5petto ai requisiti minimi
richiesti sulla base di una descnf zione dettagliata degli

‘

25

_

stessi.(brochure, canali web, ne vsletter, comunicati stampa).Pèr
ogni elemento aggiuntivo ritemito valido dalla Commissione
saranno assegnau' da 1 a 25.
:

3) S mizi
teen olog-ioì elo

coll borativi
?

Presenza di servizi tecnologici & o collaborativi innovativi per ima
migliore gestione e fruizione degli eventi sulla base di una
descrizione dettagliata degli sms:si. Per ogni elemento aggiumﬁèo
ritenuto valido dalla Commissio ie saranno assegnati da 1 a 25 punti.
"

4)P1 azzo offerto

rispgtto
&

ba‘ e

25

30

prezzo
d’asta
&]

:

L‘ari

i)

ribuzìooe dei coefﬁcienti V(a)h per gli elemen1: di valulazìone di cui ai punti
2), 3) della
tubo a riporta’ea sopra sarà effettuata come media dc i coefﬁcienti, variabili tra 0 e l, ntl'ribuiti da
ogni commissario sulla base della seguente scala di animazione:
.

Coefﬁciente V(aàh

‘

0 _< V(a)h < 0,2
0.7.

Cotrispondenzei
Nuljlla

o scena

Lìrriitaìa

S V(a)h < 0,4

0,4 5 V(a)h < 0,6

Sufﬁciénte

0,6 sV(a)h < 0,8

Discreta

0,8 5 V(a)h 5 1

on ma
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valutazione degli elementi di natura quantitativa,
di cui al punto 10)
“Prechè”, della labella
rtats. sopra, sarà uﬁlizzata la
seguente fommla
&

'

( ):

h = Ra/ Rmax

a

(2)

offeno dal concorrente a-csìmo;
è il valore dell’offerta.
più conveniente.

il,èvalore

‘

:

La 'Drmula (2)
comporta che ail'off'exta più conv anîente
viene attribuito il pui1tcggio
prev sto per il cn'terio ed alle altre
massimo
un punteggio pro orzionalmente infexiore.
Il pu nteggio ﬁnale attribuito
ad ogni singola oﬂ‘erta sarà
dato dalla somma dei pufnaggi
tutti %11' elementi di valutazione che
mmm &
compaiono nella tabella riportata
sopra, secondg la formula. ( 1).
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