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DELIBERAZIONE DEL COMITATO CENTRALE N. 15 del 20-01-2022

 

Oggetto: AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SERVICE AUDIO-VIDEO E DIRETTA STREAMING
PER CERIMONIA DEL 20 FEBBRAIO 2022 PER LA "GIORNATA NAZIONALE DEL
PERSONALE SANITARIO, SOCIOSANITARIO, SOCIOASSISTENZIALE E DEL
VOLONTARIATO"

 

Ufficio Proponente: Ufficio CONTRATTI

Responsabile del Procedimento: DE PASCALE ENRICO

Responsabile dell’Istruttoria: Renzetti Carla

 

Il Comitato Centrale della FNOMCeO, riunito  a ROMA il 20-01-2022 ;

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 il comma 2 dell’art. 1 decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 (in S.O. n. 24/L alla
Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 178 del 16 luglio 2020), coordinato con la legge di conversione
11 settembre 2020, n. 120, recante: «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale.»
come modificato dal D.L. 31 maggio 2021, n. 77 “Governance del Piano nazionale di ripresa e
resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e
snellimento delle procedure”, secondo il quale: “Fermo quanto previsto dagli articoli 37 e 3 del
decreto legislativo n. 50 del 2016, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento delle attività di
esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa
l’attività di progettazione, di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo
n. 50 del 2016 secondo le seguenti modalità: a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a
150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l’attività di
progettazione, di importo  inferiore  a 139.000  euro […]”
 
VISTA la Linea Guida n. 4, di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante “Proce



dure 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 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 “Pare
re 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 Legge 13 novembre 2020 n. 155, con la quale è stata istituita la “Giornata nazionale del
personale sanitario, sociosanitario, socioassistenziale e del volontariato” che sarà celebrata il 20
febbraio di ogni anno.
 
VISTE le decisioni assunte dal Comitato Centrale nelle riunioni del 5 novembre 2021, del 24
novembre 2021 e del 5 gennaio 2022, attraverso le quali si stabilisce di organizzare un evento in
occasione della Giornata nazionale del personale sanitario, sociosanitario, socioassistenziale e del
volontariato, in considerazione del ruolo istituzionale della FNOMCeO – quale ente esponenziale delle
professioni di medico chirurgo e dell’odontoiatra – e dell’impegno profuso da queste categorie nella
cura e nel contrasto alla diffusione del Covid-19 in questo momento di emergenza sanitaria;
 
RITENUTO, dunque, di organizzare a Roma, presso la sede della FNOMCeO, una cerimonia di
ringraziamento a tutti i medici, con intermezzi musicali e con la conduzione di un giornalista,
prevedendo un premio o un riconoscimento a Gino Strada, medico esemplare, e all’organizzazione non
governativa italiana Emergency, associazione che fornisce cure mediche e chirurgiche gratuite alle
vittime di guerra e promuove attivamente i valori di pace, solidarietà e rispetto dei diritti umani;  
 
VISTA la volontà di assicurare una larga partecipazione alla cerimonia attraverso la modalità da
remoto, limitando la partecipazione in presenza alle autorità invitate, ai relatori e ai musicisti, oltre il
personale di supporto, in considerazione del permanere dello stato di emergenza sanitario per la
pandemia da Covid-19;
 
RITENUTO, pertanto, opportuno prevedere un servizio di registrazione audio-video della cerimonia e
di trasmissione in diretta streaming sul portale FNOMCeO e su quelli di tutti gli OMCeO provinciali
italiani;
 
RAVVISATA la necessità di attivare le procedure necessarie per garantire l’allestimento tecnico della
sede della FNOMCeO di Roma, in modo da consentire la ripresa audio-video e la trasmissione in
diretta streaming della cerimonia del 20 febbraio 2022;
 
ACQUISITO il preventivo della società AMP Audio Rent SRL per il servizio di riprese, registrazione,
regia e diretta streaming (prot. A. 1124/2022), allegato alla presente deliberazione come parte
integrante e come di seguito specificato:
 
Materiale tecnico:
Video:
02 schermi 65”
02 telecamere Sony fs5 wireless
02 telecamere sony fs5 con cavalletto
01 regia video + streaming
Audio:
04 diffusori meyersound (2 per sala convegni + 2 per scale)
02 radiomicrofoni palmari sennheiser
02 radiomicrofoni ad archetto sennheiser



01 regia audio adeguata alla diretta streaming e alla diffusione
Luci:
04 pannelli led arri (2 per podio + 2 scale)
18 smart bat
Personale:
03 operatori video
01 fonico
01 regista video
01 coordinatore tecnico
 
Al costo di € 4.000,00 + iva al 22%
 
Extra Connessione: 01 connessione internet esterna al costo di € 500,00 + iva al 22%;
RITENUTA congrua l’offerta dell’operatore economico AMP Audio Rent S.r.l, P.IVA e C.F.
 14198871007, con sede legale in Via Gradoli, 62 - 00189 Roma;
 
VISTA la dichiarazione sostitutiva di assenza di conflitto di interesse firmata dal Responsabile Unico
del Procedimento, dr.ssa Antonella Cappabianca, relativamente all’affidamento dei servizi di cui sopra
e allegata alla presente deliberazione come parte integrante;
 
CONSIDERATO che non è stato definito il programma dell’evento e che potrebbero rendersi
necessari ulteriori servizi audio-video al momento non quantificabili;
 
PRESO ATTO che sia i musicisti che il giornalista per la conduzione dell’evento saranno individuati
successivamente e che per i relativi cachet, oltre che per gli ulteriori servizi che si renderanno
necessari, si provvederà con specifiche deliberazioni;
 
ACCERTATA la disponibilità di cui al relativo capitolo di bilancio;
 
SENTITO il Segretario;
 
SENTITO il Tesoriere;
 
SENTITO il Direttore Generale
 

DELIBERA
 
per le ragioni menzionate in epigrafe, che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente, di
disporre – per il service di ripresa audio-video e trasmissione in diretta streaming della cerimonia del
20 febbraio 2022 presso la sede della FNOMCeO – l’affidamento diretto all’operatore economico AM
P Audio Rent S.r.l, P.IVA e C.F. 14198871007, con sede legale in Via Gradoli, 62 - 00189 Roma, per
un importo massimo di € 7.930,00 iva inclusa, che farà carico sul Capitolo 69.0 del Bilancio di
Previsione 2022 e che sarà corrisposto all’operatore economico nel seguente modo: acconto 30% quale
caparra confirmatoria e saldo a fine evento, 30 gg. 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: Z4834D0876.
 
 
 
Allegato
 
 



 

 

 

Ufficio Contratti e Gestione Eventi
Proposta n° 15/2022

OGGETTO: AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SERVICE AUDIO-VIDEO E DIRETTA

STREAMING PER CERIMONIA DEL 20 FEBBRAIO 2022 PER LA "GIORNATA

NAZIONALE DEL PERSONALE SANITARIO, SOCIOSANITARIO,

SOCIOASSISTENZIALE E DEL VOLONTARIATO"
 

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

 
Note Parere:

 

 
 

, lì 18-01-2022 Il Responsabile dell’ Ufficio Ragioneria

Dott. Enrico De Pascale

 
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.


