
  

Originale

 

DELIBERAZIONE DEL COMITATO CENTRALE N. 450 del 20-11-2019

 

Oggetto: ORGANIZZAZIONE SESSIONE FNOMCEO E AFFITTO STAND NEL FORUM RISK
MANAGEMENT - FIRENZE, 26-29 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 20-11-2019 ;

VISTO il combinato disposto dell’art. 8 del Decreto Legislativo del Capo Provvisorio dello Stato 13
settembre 1946, n. 233, come modificato dall’art. 4 della 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 “Disposizioni per l’attuazione delle direttive
2014/23/UE, 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;
 
VISTA la nota del 22/01/2019 pervenuta in FNOMCeO da parte di Gutenberg S.r.l., con la quale si
ringrazia la FNOMCeO per aver contribuito, con la propria partecipazione, al successo del 13° Forum
Risk Management in Sanità (edizione 2018) ed allo stesso tempo si chiede alla Federazione di
partecipare anche alla edizione 2019 del Forum Risk Management in Sanità – che si svolgerà a Firenze
presso la Fortezza da Basso dal 26 al 29 novembre – sia con un proprio stand per l’esposizione e la
distribuzione delle pubblicazioni della FNOMCeO che attraverso l’organizzazione di un workshop o un
convegno;
 
CONSIDERATO che negli ultimi anni la FNOMCeO ha sempre partecipato alla manifestazione in
oggetto sia con uno stand che con l’organizzazione di workshop o convegni;
 
RAVVISATA l’opportunità per la Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli
Odontoiatri di partecipare all’edizione 2019 del Forum Risk Management in Sanità, accogliendo
l’invito della Gutenberg S.r.l., sia affittando uno stand per esporre le pubblicazioni della FNOMCeO
che organizzando un convengo dal titolo “Stati Generali della Professione Medica e sinergia tra le
Professioni Sanitarie” che si svolgerà nel pomeriggio del 26 novembre e al quale sarà invitato a
partecipare il Ministro della Salute;
 
ACQUISITA dall’ufficio Contratti l’offerta economica formulata da Gutenberg S.r.l. per
l’organizzazione del convegno, quantificata nella cifra di € 15.000,00 + iva al 22% e che prevede i
seguenti servizi:

-        Concessione sala da 150 posti;
-        Sistema di videoproiezione comprendente schermo, videoproiettore e PC;
-        Sistema fonico, amplificazione con microfoni relatori, registrazione audio;
-        Refreshment tavolo relatori;
-        Due hostess di assistenza ai desk;
-        Rilevamento presenze per ECM personalizzato;
-        Ospitalità relatori incluso rimborso spese viaggio;
-        Allestimento base per Stand da 6x3 (18 Mq);
-        Inserimento nella Campagna di Comunicazione: inserimento dell’evento nel programma
della manifestazione distribuito a tutti i presenti e nel sito della manifestazione; pagina profile
company nel catalogo della manifestazione distribuito con supporto multimediale o cartaceo,
inserimento logo tra i partner evento sul programma della manifestazione;

 
ACQUISITO, inoltre, dall’ufficio Contratti il seguente listino prezzi da Merkur Expo Logistics Italia
S.r.l., unica società accreditata presso Firenze Fiera - Fortezza da Basso per il servizio di
magazzinaggio, facchinaggio e movimentazioni merci, per il servizio di consegna delle pubblicazioni
FNOMCeO presso lo stand:

1)     Diritto Fisso applicabile ad ogni servizio o invio: € 35,00;
2)     Muletto con operatore fino a 20 Qli: 60€/Ora (Minimo 1 Ora) - non include la consegna
nello stand;
3)     Facchinaggio: 30€/Ora (Minimo 2 Ore);
4)     Transpallet elettrico con operatore: 40€/Ora (Minimo 1 Ora);
5)     Trenino elettrico con operatore: 55€/Ore (Minimo 2 Ore);
6)     Carrello manuale Uso minimo 30 minuti: 30€ ora / 15€ mezza
7)     Servizi per corrieri: Fino a 15 Kg € 25,00; Fino a 30 Kg € 50,00; Fino a 50 Kg € 80,00;
Fino a 150 Kg € 100,00; Da 151 Kg a 300 Kg € 150,00; Oltre 300 Kg 95€ ogni 100 Kg;
8)     Stoccaggio imballi vuoti (Minimo 2 Metri Cubi) 35€/Metro Cubo;
9)     Stoccaggio merce 45€/Metro Cubo;
10) Servizi dalle 22:00 alle 24:00 25% Extra;
11) Servizi dalle 00:01 alle 08:00 50% Extra;
12) Servizi in Sabato o Domenica 50% Extra;
13) Servizi in giorni festivi 50% Extra;

Tassa per mancato pre-avviso della spedizione 75,00 Euro;
Tassa per arrivo in ritardo della spedizione al magazzino 75,00 Euro;



 
ACCERTATA la disponibilità di cui al relativo capitolo di bilancio;
 
SENTITO il Segretario;
 
SENTITO il Tesoriere,

DELIBERA
 
per le ragioni menzionate in epigrafe, che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente
deliberazione, di disporre:

-        per l’organizzazione di un convengo FNOMCeO e per l’affitto di uno stand nell’ambito
del Forum Risk Management in Sanità, che si svolgerà a Firenze dal 26 al 29 novembre 2019,
l’affidamento diretto all’operatore economico Gutenberg S.r.l., con sede legale in Arezzo, Via
Corso Italia, 44, C.F./P.I. 01661540516 per un importo massimo di € 18.300,00 iva inclusa,
che sarà corrisposto a fine evento, dietro presentazione di 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: ZEB2A999B6;
 
-        per i servizi di magazzinaggio, facchinaggio e movimentazioni merci all’interno degli
spazi congressuali e fieristici del Forum Risk Management, l’affidamento diretto all’operatore
economico Merkur Expo Logistics Italia S.r.l., con sede legale in Firenze, Piazza Adua, 1
C.F./P.I. 06853170485 per un importo massimo di € 854,00 iva inclusa, che sarà corrisposto
a fine evento, dietro presentazione di 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: Z942A99AC6;

 
Il costo complessivo della presente deliberazione, pari ad € 19.154,00 inclusa iva, farà carico sul
Capitolo 69.0 del Bilancio di Previsione 2019.
 
Allegati
 



 

 

 

Ufficio Contratti e Gestione Eventi
Proposta n° 241/2019

OGGETTO: ORGANIZZAZIONE SESSIONE FNOMCEO E AFFITTO STAND NEL FORUM

RISK MANAGEMENT - FIRENZE, 26-29 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 ZEB2A999B6   18.300,00

69.0 Partecipazione ed organizzazione
manifestazioni e convegni Fnomceo CIG Z942A99AC6   854,00

 
Note Parere:

 

 
 

, lì 19-11-2019 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.


