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DELIBERAZIONE DEL COMITATO CENTRALE N. 101 del 21-02-2020

 

Oggetto: DELIBERA AFFIDAMENTO SERVIZI RIUNIONI CEOM SANREMO 28 E 29 MAGGIO
2020

 

Ufficio Proponente: Ufficio CONTRATTI

Responsabile del Procedimento: DE PASCALE ENRICO

Responsabile dell’Istruttoria: Napoleone Nunzia

 

Il Comitato Centrale della FNOMCeO, riunito  a ROMA il 21-02-2020 ;

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 “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 delibera n. 105 del 20 aprile 2018, con la quale la FNOMCeO ha confermato l’adesione alle
associazioni professionali europee e internazionali di cui è membro, tra cui il Conseil Européen des
Ordres des Médecins (CEOM);
 
VISTA la volontà di organizzare la riunione plenaria della CEOM a Sanremo, in collaborazione con
l’OMCeO di Imperia, nella giornata del 29 maggio 2020;
 
CONSIDERATO che la FNOMCeO, in quanto soggetto ospitante, dovrà sostenere le spese relative ai
seguenti servizi:
 
- Affitto sala per la riunione plenaria della CEOM (fino a 60 pax) per la giornata del 29 maggio 2020;
- Affitto e allestimento di impianto di traduzione simultanea per la giornata del 29 maggio 2020;
- Servizio di interpretariato in tre lingue (italiano, inglese e francese) per la giornata del 29 maggio
2020;
- Servizio Catering (coffee break e pranzo) fino a 50 pax per la giornata del 29 maggio 2020;
- Cena sociale per 60 pax il 28 maggio 2020;
- Cena sociale per 60 pax il 29 maggio 2020;
- Navette da/per aeroporto per i partecipanti alla riunione;
- Autobus per trasferimenti cittadini (da /per hotel verso sede riunione e cene sociali).
 
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 di transfer;
 
ACQUISITI, per i restanti servizi a carico FNOMCeO, i preventivi dalle seguenti società, come di
seguito dettagliato:
 

·       Primequality SRL, con sede legale a Sanremo (IM), Corso Cavallotti 116, C.F. e P.I.
01626120081 (preventivo in allegato):

-          Uso esclusivo Villa Nobel con sala convegno (capienza fino a 120 pax con
possibilità di video proiezioni e impianto audio) e spazi ristorativi nella giornata del 29
maggio 2020: €500,00 +IVA 22%;
-          Coffe break 29 maggio 2020: €5,00 per 50 pax, tot. 250 € +IVA 22%;
-          Soft lunch 29 maggio 2020: € 20,00 per 50 pax, tot. € 1.000,00+IVA 22%;
-          Servizio interpretariato (4 interpreti inglese, francese e italiano) per la giornata del
29 maggio 2020: € 2.875,00 +IVA 22%.
Tot. servizi: € 4.625,00 +IVA 22 %.

 
·       Calvini Light Equipment Service di Calvini Franco & C. SAS, con sede legale a Arma
di Taggia (IM), Via del Piano 153 A, C.F. e P.I. 00791250087:

-          Allestimento di impianto di traduzione simultanea, ripresa microfonica e
registrazione audio come da preventivo allegato: € 2.250,00 +IVA 22%.
 

·       Nazionale SPA, con sede legale a Torino (TO) Corso Massimo D’Azeglio, 51, C.F. e P.I.
00873160014:

-          Cena presso il ristorante “Quintessenza” il 28 maggio 2020 come da preventivo
allegato: € 45,00 a persona per 60 pax, tot. € 2.700 (IVA 10% inclusa).
 

·       Biblos di Cuccuvé Marco & C. SAS, con sede a Ospedaletti (IM), Lungomare Cristoforo
Colombo, 6-8, C.F. e P.I. 00833750086:

-          Cena presso il ristorante “Byblos” il 29 maggio 2020 come da preventivo allegato: €
55,00 a persona per 120 pax, tot. € 6.600 (IVA 10% inclusa);

 
RITENUTE congrue le offerte economiche;

 



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

DELIBERA
 
per le ragioni menzionate in epigrafe, che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente, di
disporre per i servizi relativi all’organizzazione della riunione CEOM a Sanremo il 29 maggio 2020 -
impianto di traduzione simultanea per la giornata del 29 maggio 2020 e cene sociali del 28 e 29 maggio
2020 - l’affidamento diretto ai seguenti operatori economici:
 

-          Primequality SRL, con sede legale a Sanremo (IM), Corso Cavallotti 116, C.F. e
P.I. 01626120081, fino a un massimo di € 5.000,00 +IVA 22% (€ 6.600);
-          Calvini Light Equipment Service di Calvini Franco & C. SAS, con sede legale a
Arma di Taggia (IM), Via del Piano 153 A, C.F. e P.I. 00791250087, fino a un massimo di
€ 2.500,00 +IVA 22% (€ 3.050);
-          Nazionale SPA, con sede legale a Torino (TO) Corso Massimo D’Azeglio, 51, C.F.
e P.I. 00873160014, fino a un massimo di € 2.700 +IVA 10% (€ 2.970);
-          Biblos di Cuccuvé Marco & C. SAS, con sede a Ospedaletti (IM), Lungomare
Cristoforo Colombo, 6-8, C.F. e P.I. 00833750086, fino a un massimo di € 6.600 +IVA
10% (€ 7.260).

 
Modalità di pagamento: acconto fino a un massimo del 50% a firma contratto, saldo a fine evento a 30
gg presentazione fattura elettronica.
 
L’onere derivante dalla presente deliberazione farà carico al Cap. 69 (Partecipazione ed organizzazione
manifestazioni e convegni FNOMCeO) 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.) i codici CIG relativi ai servizi affidati sono i seguenti:
 

-          Primequality SRL: Z6F2C2972F
-          Calvini Light Equipment Service di Calvini Franco & C. SAS: Z422C297CD
-          Nazionale SPA: Z2E2C2984B
-          Biblos di Cuccuvé Marco & C. SAS: ZD32C298A5

 
 
 
Allegati
 
 
 
 

https://smartcig.anticorruzione.it/AVCP-SmartCig/preparaDettaglioComunicazioneOS.action?codDettaglioCarnet=46306988
https://smartcig.anticorruzione.it/AVCP-SmartCig/preparaDettaglioComunicazioneOS.action?codDettaglioCarnet=46307146
https://smartcig.anticorruzione.it/AVCP-SmartCig/preparaDettaglioComunicazioneOS.action?codDettaglioCarnet=46307272
https://smartcig.anticorruzione.it/AVCP-SmartCig/preparaDettaglioComunicazioneOS.action?codDettaglioCarnet=46307362


 

 

 

Ufficio Contratti e Gestione Eventi
Proposta n° 45/2020

OGGETTO: DELIBERA AFFIDAMENTO SERVIZI RIUNIONI CEOM SANREMO 28 E 29

MAGGIO 2020
 

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 Z422C297CD   3.050,00

69.0 Partecipazione ed organizzazione
manifestazioni e convegni Fnomceo CIG Z2E2C2984B   2.970,00

69.0 Partecipazione ed organizzazione
manifestazioni e convegni Fnomceo CIG ZD32C298A5   7.260,00

69.0 Partecipazione ed organizzazione
manifestazioni e convegni Fnomceo CIG Z6F2C2972F   6.100,00

 
Note Parere:

 

 



 
, lì 28-02-2020 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.


