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DELIBERAZIONE DEL COMITATO CENTRALE N. 422 del 24-10-2019

 

Oggetto: ORGANIZZAZIONE CORSO RESIDENZIALE E FAD "AMR ONE HEALTH" - 19
NOVEMBRE 2019

 

Ufficio Proponente: Ufficio CONTRATTI

Responsabile del Procedimento: DE PASCALE ENRICO

Responsabile dell’Istruttoria: Renzetti Carla

 

Il Comitato Centrale della FNOMCeO, riunito  a ROMA il 24-10-2019 ;

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 art. 4, e dell'art. 6 della
Legge 24 Luglio 1985, n.409;
 
VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 “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’art. 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 deliberazione n. 2 del 12 gennaio 2018 con la quale è stata nominata la Dott.ssa Antonella
Cappabianca Responsabile Unico del Procedimento;
 
VISTE le decisioni assunte dal Comitato Centrale nel corso della riunione del 12-13 settembre 2019,
che ha stabilito, tra le altre cose, l’adesione della FNOMCeO all’iniziativa di Ministero della Salute,
FOFI e FNOVI di organizzare un Corso di formazione residenziale sul tema dell’antimicrobico
resistenza (AMR) nell’ambito del progetto “One Health”, che si terrà a Roma il 19 novembre 2019;
 
VISTE le risultanze dell’incontro svoltosi in data 2/10/2019 tra la FNOMCeO, la FOFI e la FNOVI
che hanno deciso non solo di partecipare all’organizzazione del corso di formazione residenziale AMR
One Health promosso dal Ministero della Salute, ma anche di procedere alla realizzazione del
medesimo corso in modalità FAD per i rispettivi iscritti, stabilendo altresì che le spese comuni per la
realizzazione di entrambi i corsi saranno anticipate dalla FNOMCeO e saranno suddivise in parti uguali
tra le tre Federazioni Nazionali e che, quindi, FOFI e FNOVI procederanno, a consuntivo, a rimborsare
la FNOMCeO della parte di loro competenza;
 
VISTA l’e-mail dell’Ufficio di Presidenza della FNOMCeO del 4/10/2019 (in allegato), condivisa dal
Ministero della Salute, nella quale si riassumono alcune indicazioni pratico-organizzative per la
realizzazione del corso di cui sopra, già inserite anche nel programma, e in particolare si precisa che il
Ministero della Salute metterà a disposizione a titolo gratuito la sala Auditorium del Ministero della
Salute sita nella sede di Viale Ribotta, 5 in Roma e che si farà carico della realizzazione grafica e della
stampa del programma, mentre FNOMCeO, FOFI e FNOVI si faranno carico delle rimanenti spese;
 
 
CONSIDERATO che per l’organizzazione del Corso di formazione residenziale AMR One Health,
che si terrà a Roma il 19 novembre 2019 presso la Sala Auditorium del Ministero della Salute, si rende
necessario provvedere ai seguenti servizi:

-        Service audio/video/luci e presenza di un tecnico di sala per l’Auditorium del Ministero
della Salute;
-        Viaggi ed ospitalità alberghiera per i relatori/moderatori che arrivano da fuori Roma;
-        Servizio catering: n. 1 lunch per circa 200-250 persone (capienza massima della sala);

 
CONSIDERATO, altresì, che per l’organizzazione del Corso di formazione AMR One Health in
modalità FAD è necessario acquisire i seguenti servizi:

-        Riprese audio/video, in data 19/11/2019, di tutte le presentazioni dei relatori, compreso
sopralluogo alla sala dell’evento;
-        Spese di trasporto su Roma;
-        Raccolta dei file ppt delle diapositive di ciascun relatore;
-        Post-produzione dei video;
-        Controllo redazionale dei video;
-        Editing dei materiali formativi;
-        Creazione logo per il nuovo Corso;
-        Consegna a FNOMCeO, FOFI e FNOVI di tutti i materiali formativi in semplice formato
video e testo per il caricamento sulle rispettive piattaforme di e-learning;

 
RAVVISATA pertanto la necessità e l’urgenza di attivare le procedure necessarie per acquisire i
servizi necessari all’organizzazione del Corso residenziale, che si svolgerà a Roma il 19 novembre
2019, e del Corso FAD AMR One Health, individuando gli operatori economici in grado di fornire i
servizi sopra descritti;
 
PRESO ATTO che con delibera n. 135 del 14/03/2019 la FNOMCeO ha aderito all’Accordo Quadro
“Gestione integrato delle trasferte di lavoro per la P.A. edizione 3 – CIG madre 6926346987” e ha
affidato alla Cisalpina Tours la gestione dei servizi alberghieri, di biglietteria e transfer;
 
PRESO ATTO che con delibera n. 269 del 13/06/2019 è stato affidato alla Giolitti Catering S.r.l., fino
al 31 luglio 2021, il servizio catering per le riunioni istituzionali e gli eventi organizzati dalla
FNOMCEO;
 



CONSIDERATO che per il service audio/video/luci della Sala Auditorium il Ministero della Salute ha
affidato il servizio alla società RBA Elettronica di Renato Bartoli & C. s.n.c., con sede legale in
Roma, via di Portonaccio, 45 M-M-O, C.F./P.IVA 07496441002 che risulta l’unica accreditata
presso il Ministero della Salute e che ha fornito il seguente preventivo:

A) n.1 Tecnico per Presidio tecnico per conduzione SALA REGIA Audio – Video - Multimediale
ad opera di n. 1 tecnico specializzato con orario calcolato sulla base della richiesta ricevuta, dalle
9.00 (presente 1 ora prima inizio) alle 18.00 (presente per il tempo successivo per la riconsegna
Sala) con importo totale di € 256.00 + iva 22%;
B) n.1 Tecnico per Assistenza Tecnica per Gestione Auditorium Sala Interna, Banco Relatori e
Podio in condivisione ed in collegamento Intercom radio Sala Regia con orario calcolato sulla base
della richiesta ricevuta, dalle 9.00 (presente 1 ora prima inizio) alle 18.00 (presente per il tempo
successivo per la riconsegna Sala), con importo totale di € 256.00 + iva 22%;

C) Per eventuale fornitura telecomando “AVANZA-SLIDE” € 15.00 + iva 22%;
D) Per Fornitura Distributori Audio per telecamere fisse € 116.00 + iva 22%;

E) Si conferma la presenza di 2/3 videoproiettori per presentazione power point + n.1 pc portatile e
n. 1 microfono sul Podio + n. 2 microfoni a mano wireless + tavolo Relatori con postazioni complete
di n. 6 microfoni e n. 6 monitor Video;
F) Per eventuali prove, allestimenti e/o eventuali extra tempi di lavoro, oltre l’orario di fine da noi
considerato per le ore 18.00, la tariffa applicata sarà di € 32,00/ora/tecnico + iva 22%;

CONSIDERATO che l’operatore economico per la fornitura dei servizi relativi alla realizzazione del
corso FAD è stato individuato di concerto dalle tre Federazioni FNOMCeO – FOFI – FNOVI e che la
scelta è ricaduta sulla società DVS Digital Video Studio di Antonio Azzurro, con sede legale in
Piazza Municipio, 25 - Afragola (NA), p.iva 05623681219, C.F. ZZRNTN83R17F839K, che è presente
sul MEPA – Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione;
 
ACQUISITA dall’operatore economico DVS Digital Video Studio di Antonio Azzurro la seguente
offerta economica, che fa parte integrante della presente deliberazione, per un importo complessivo di €
1.000,00 + iva al 22%:  

-        Riprese audio/video, in data 19/11/2019, di tutte le presentazioni dei relatori, compreso
sopralluogo alla sala dell’evento;
-        Spese di trasporto su Roma;
-        Raccolta dei file ppt delle diapositive di ciascun relatore;
-        Post-produzione dei video;
-        Controllo redazionale dei video;
-        Editing dei materiali formativi;
-        Creazione logo per il nuovo Corso;
-        Consegna a FNOMCeO, FOFI e FNOVI di tutti i materiali formativi in semplice formato
video e testo per il caricamento sulle rispettive piattaforme di e-learning;

 
RITENUTE congrue le due offerte economiche sopra descritta;
 
ACCERTATA la disponibilità di cui ai relativi capitoli di bilancio;
 
SENTITO il Tesoriere;
 
SENTITO il Segretario;
 
SENTITO il Direttore Generale;

 
DELIBERA

 
per le ragioni menzionate in epigrafe, che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente,
di disporre – per l’organizzazione del Corso residenziale AMR One Health, che si svolgerà il 19
novembre 2019 a Roma presso l’Auditorium del Ministero della Salute e per la predisposizione del
materiale per il Corso di formazione AMR One Health in modalità FAD – i seguenti affidamenti diretti:

-        Per il service audio/video/luci della Sala Auditorium del Ministero della Salute (viale
Ribotta, 5), all’operatore economico RBA Elettronica di Renato Bartoli & C. s.n.c., con sede
legale in, via di Portonaccio, 45 M-M-O, C.F./P.IVA 07496441002 per un importo massimo di



€ 1.200,00 iva inclusa. L’onere derivante dalla presente deliberazione farà carico al Cap. 69.0
del bilancio di previsione 2019 e sarà corrisposto all’operatore economico di cui sopra a
servizio fruito, a 30 giorni presentazione fattura elettronica. 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: Z3C2A3C555.
 
-        Per i servizi relativi alla predisposizione del materiale per il corso FAD (riprese
audio/video, acquisizione ppt e diapositive delle relazioni, post-produzione dei video, controllo
redazionale dei video, editing dei materiali formativi, creazione logo del corso, ecc.)
all’operatore economico DVS Digital Video Studio di Antonio Azzurro, con sede legale in
Piazza Municipio, 25 - Afragola (NA), p.iva 05623681219, C.F. ZZRNTN83R17F839K, per
un importo massimo di € 2.000,00 compresa iva. L’onere derivante dalla presente
deliberazione farà carico al Cap. 78 del bilancio di previsione 2019 e sarà corrisposto
all’operatore economico di cui sopra a servizio fruito, a 30 giorni presentazione fattura
elettronica. 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: Z9B2A4B79F.

 
La FNOMCeO, a seguito del ricevimento delle fatture elettroniche da parte di Giolitti Catering S.r.l.,
Cisalpina Tours S.p.A., RBA Elettronica di Renato Bartoli & C. s.n.c. e DVS Digital Video Studio di
Antonio Azzurro per i servizi descritti in premessa, presenterà la rendicontazione delle spese sostenute
a FOFI e FNOVI, che provvederanno a rimborsare la FNOMCeO della loro quota parte a mezzo
bonifico bancario.
 
Il Comitato Centrale dà inoltre mandato all’Ufficio Ragioneria e Contabilità di contabilizzare i suddetti
rimborsi mediante apposite reversali da imputare sul Capitolo di Entrata 12.0 del Bilancio di Previsione
2019.
 
 
Allegati
 



 

 

 

Ufficio Contratti e Gestione Eventi
Proposta n° 234/2019

OGGETTO: ORGANIZZAZIONE CORSO RESIDENZIALE E FAD "AMR ONE HEALTH" -

19 NOVEMBRE 2019
 

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

69.0 Partecipazione ed organizzazione
manifestazioni e convegni Fnomceo CIG Z3C2A3C555   1.200,00

78.0  Progetto nazionale di formazione FAD
accreditato all'E.C.M CIG Z9B2A4B79F   2.000,00

 
Note Parere:

 

 
 

, lì 23-10-2019 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.


