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DELIBERAZIONE DEL COMITATO CENTRALE N. 282 del 13-06-2019

 

Oggetto: REALIZZAZIONE NOTIZIARIO SU WEB TV

 

Ufficio Proponente: Ufficio STAMPA

Responsabile del Procedimento: D'ADDIO CECILIA

Responsabile dell’Istruttoria: Molinari Michela

 

Il Comitato Centrale della FNOMCeO, riunito  a ROMA il 13-06-2019 ;

VISTO il combinato disposto dell'art. 8 del Decreto Legislativo del Capo Provvisorio dello Stato 13
settembre 1946, n.233, come modificato dalla Legge 11 gennaio 2018 n.3, e dell'art. 6 della Legge 24
Luglio 1985, n.409;
VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e ss.mm.ii. “Disposizioni per l’attuazione delle
direttive 2014/23/UE e, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione,
sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia,
dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;
 
VISTO in particolare l’articolo 36, comma 2, lettera a) del decreto legislativo suddetto che prevede
l’affidamento diretto per servizi e forniture per importi inferiori a € 40.000,00, anche senza previa
consultazione di due o più operatori economici;
 
VISTA la Linea Guida n. 4, di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante
“Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza
comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”;

 
VISTA la precedente delibera n. 178 del 20-10-2017  con la quale,   fatto salvo e impregiudicato
 l’esito del  ricorso al TAR Lazio avverso la deliberazione dell’ANAC n. 687 del 28 giugno 2017,
avente ad oggetto “Parere ANAC del 19 dicembre 2016 reso all’Ordine dei medici chirurghi e degli
odontoiatri di Rieti – Richiesta parere della Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e
degli Odontoiatri”, nell’ambito dell’autonomia organizzativa e finanziaria che caratterizza la
personalità giuridica della Federazione, e nonostante la medesima non sia riconducibile alle
amministrazioni aggiudicatrici, ai sensi del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50,  gli uffici sono
stati autorizzati a continuare a conformarsi alle disposizioni del medesimo decreto legislativo nelle



procedure volte all’acquisizione di forniture, servizi e nell’esecuzione di lavori, in quanto espressione
di garanzia di buon andamento e imparzialità per l’azione amministrativa della Federazione;

VISTA la precedente deliberazione n. 2 del 12/01/2018 con la quale è stata nominata la Dott.ssa
Antonella Cappabianca Responsabile Unico del Procedimento;

RAVVISATA la necessità di garantire la visibilità dell’operato istituzionale della FNOMCeO anche
attraverso la realizzazione di un telegiornale settimanale on line su web TV “FNOMCEO TG
SANITÀ“

VISTA l’offerta della società GM Strategy Srls,con sede in Roma, Via del Babuino n. 41,
Partita IVA 13986471004, Codice Univoco: T9K4ZHO;
 
CONSIDERATO che la Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e Odontoiatri, nel
perseguimento della propria mission, consistente nel garantire il diritto alla salute individuale e
collettiva e nel vigilare, difendere e proteggere la Professione medica, sta sviluppando un’ampia attività
di comunicazione, informazione e sensibilizzazione relativa alle tematiche del valore della salute e
della Sanità in generale.
 
CONSIDERATO altresì che appare quanto mai necessario rafforzare un clima di opinione favorevole
verso la figura del medico e del Sistema Sanitario Nazionale, in quanto sistema all’avanguardia a
livello internazionale per l’assistenza e la tutela della salute, in quanto diritto fondamentale del
cittadino da promuovere e garantire senza discriminazione alcuna.
RICORDATO che La web TV, grazie alla rete, può essere facilmente fruibile con un normalissimo
PC, sia presso gli studi professionali che in casa o in viaggio, e rappresenta uno strumento
particolarmente efficace di penetrazione in vasti strati di pubblico, soprattutto di professionisti, che
hanno l’esigenza di essere costantemente aggiornati in maniera puntuale e sintetica su tutti gli
argomenti e le novità di tipo normativo o scientifico, correlati alla loro attività professionale.
RITENUTO di voler garantire la realizzazione di un settimanale televisivo medico sanitario, da
trasmettere col sistema della Web TV, contenente notizie dalla Federazione e un’ampia varietà di
servizi su riunioni degli organismi federali, incontri istituzionali, approfondimenti su tematiche chiave
ed interviste ai responsabili della FNOMCeO.
RITENUTO altresì di garantire, in aggiunta, la realizzazione di reportage su specifiche situazioni
territoriali e su particolari iniziative di settore, con esperienze significative e di maggior successo in
campo sociale e terapeutico oltre a storie di cui saranno protagonisti pazienti e medici.

CONSIDERATO che il settimanale comprenderà uno spazio dedicato alla vita e all’attività dei diversi
ordini provinciali;
RITENUTO che il TG SANITÀ -FNOMCeO dovrà avere una durata di circa venti minuti e andrà in
onda sul Portale della Federazione tutti i giovedì, restando fruibile in permanenza anche sui più
importanti social media.
RITENUTO di prendere atto del fatto che la linea editoriale e i contenuti di ogni singola trasmissione
verranno concordati e definiti con i responsabili di FNOMCEO incaricati dalla Presidenza e dalla
Direzione della Federazione.
CONSIDERATO che il Dott. Giovanni Miele, avvalendosi di figure tecniche di sua fiducia, curerà
tutta l’attività redazionale, la conduzione, l’organizzazione e la realizzazione dei servizi televisivi,
compreso il montaggio audio-video, la grafica, l’editing e la messa in rete.
A tale scopo FNOMCeO fornirà le apparecchiature e i mezzi necessari all’allestimento di una
postazione, comprese telecamere , impianto luci e sistemi di microfonia e sincronizzazione, idonei
all’effettuazione delle riprese e delle interviste, nonché le tecnologie di adeguato livello qualitativo utili
per il montaggio , la registrazione e la messa in rete delle trasmissioni.
PRESO ATTO che l’impegno di spesa previsto per la realizzazione di 4 trasmissioni mensili,
comprensivo di attività redazionale e supporto tecnico di personale specializzato
è stato stimato in € 2500,00 al netto dell’IVA come da offerta che si allega;
ACCERTATA la disponibilità di bilancio;



SENTITO il Segretario;
SENTITO il Tesoriere;
SENTITO il Direttore Generale;
  

DELIBERA
per le motivazioni di cui in premessa,
-di affidare alla società GM Strategy Srls, con sede in Roma, Via del Babuino 41, CAP 00187, Partita
IVA 13986471004, Codice Univoco: T9K4ZHO l’incarico di realizzare un notiziario da diffondere su
web TV, con cadenza settimanale, così come dettagliatamente descritto in epigrafe.
L’incarico avrà una durata di 12 dodici mesi a far data dalla nostra formale richiesta di avvio.
L'onere derivante dalla presente deliberazione, per un totale di € 30.000,00 oltre IVA, andrà così
ripartito:    € 15.000,00 pari a 6 sei mensilità, da imputare al cap 12.1 del bilancio di previsione 2019,
ed € 15.000,00 pari a 6 sei mensilità, da imputare al cap 12.1 del bilancio di previsione 2020.

Ai sensi della Legge n. 136/2010 e del D.L. n. 187/2010, nonché della determinazione n. 8/2010
dell’ANAC (ex A.V.C.P.) il codice CIG relativo al presente servizio è il seguente: CIG Z9528CE95F
 
 

 

 



 

 

 

Ufficio Stampa
Proposta n° 5/2019

OGGETTO: REALIZZAZIONE NOTIZIARIO SU WEB TV
 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
ai sensi dell’articolo 6 del regolamento di Contabilità

(Necessario qualora comporti riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul
patrimonio dell’Ente)  

 
Si esprime parere

[X] []

Favorevole Contrario

Capitolo CIG / CUP Creditore Importo Impegno

12.1 Attività di comunicazione CIG Z9528CE95F  
18.300,00
18.300,00

0,00

 
Note Parere:

 

 
 

, lì 12-06-2019 Il Responsabile dell’ Ufficio Ragioneria

Dott.ssa Cecilia D’Addio

 
IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE
MONACO ROBERTO ANELLI FILIPPO
 



 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005.


