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DELIBERAZIONE DEL COMITATO CENTRALE N. 157 del 30-04-2020

 

Oggetto: CORSO FAD FARMACI COVID 19

 

Ufficio Proponente: Ufficio CONTRATTI

Responsabile del Procedimento: DE PASCALE ENRICO

Responsabile dell’Istruttoria: Pinna Tiziana

 

Il Comitato Centrale della FNOMCeO, riunito  a VIDEOCONFERENZA il 30-04-2020 ;

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 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”;

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;



VISTA la precedente deliberazione n. 356 del 13 settembre 2019 concernente la sottoscrizione del
Protocollo di Intesa e del relativo contratto tra FNOMCEO, FNOPI e la società Zadig S.r.l., con sede
legale in Via Ampere, 59 – 20131 Milano C.F./P.I. 10983300152 volto a regolamentare la gestione dei
corsi FAD sulla piattaforma FAd in Med;

VISTA la precedente deliberazione n. 156 del 30 aprile u.s. concernente la rettifica della delibera n.
356 del 13 settembre 2019;

VISTE le precedenti deliberazioni n. 76 del 21 febbraio u.s. e n. 142 del 7 aprile u.s. concernente
rispettivamente la sottoscrizione dell’ordine diretto di acquisto relativo al corso FAD “NUOVO
CORONAVIRUS: TUTTE LE INFORMAZIONI INDISPENSABILI” e dell’accordo di collaborazione
con la  FONDAZIONE GENERATION ITALY, con sede legale in  VIA MAESTRI CAMPIONESI
27, CAP 20135 – MILANO P.IVA 10632620968 - CF 97833240159 per l’uso delle video lezioni
sempre attinenti al virus COVID19;
RITENUTO DI dover continuare a garantire la formazione continua agli operatori sanitari impegnati a
fronteggiare l’attuale situazione emergenziale determinata dalla diffusione del virus COVID 19
attraverso la conoscenza di tutte le informazioni utili per adottare i comportamenti adeguati alla
situazione emergenziale già citata.

      VISTA l’offerta tecnico economica formulata dalla società Zadig, allegata alla presente come
parte integrante, riguardante il corso FAD sui farmaci per Covid 19 da rendere fruibile sulla
piattaforma Fadin MED e che prevede un costo complessivo pari a € 15.200,00 oltre IVA (€
18.544,00) (Prot.2020/5372);

ACCERTATA la disponibilità di bilancio;

SENTITO il Segretario;

SENTITO il Tesoriere;

SENTITO il Direttore Generale 

DELIBERA
per le ragioni menzionate in epigrafe di autorizzare il Presidente alla sottoscrizione dell’ordine diretto
di acquisto dei servizi come meglio dettagliati nell’offerta tecnico economica della società Zadig S.r.l.
con sede legale in Via Ampere, 59 – 20131 Milano C.F./P.I. 10983300152 relativa alla realizzazione
del corso FAD sui farmaci per Covid 19.
L’onere derivante dalla presente deliberazione sarà pari ad un massimo di € 18.544,00 compresa IVA
 farà carico al capitolo 78 del bilancio di previsione 2020 così come previsto nella delibera n. 356 del
13 settembre 2019 e nella delibera n. 156 del 30 aprile 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 8010887913.
IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE
MONACO ROBERTO ANELLI FILIPPO
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