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DELIBERAZIONE DEL COMITATO CENTRALE N. 216 del 22-06-2022

 

Oggetto: FNOMCEO TG SANITÀ E PILLOLE GIORNALISTICHE 1° LUGLIO 2022-30 GIUGNO
2023

 

Ufficio Proponente: Ufficio CONTRATTI

Responsabile del Procedimento:

Responsabile dell’Istruttoria: Napoleone Nunzia

 

Il Comitato Centrale della FNOMCeO, riunito  a ROMA il 22-06-2022 ;

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”;
 
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 deliberazione n. 2 del 12 gennaio 2018 con la quale è stata nominata la Dott.ssa Antonella
Cappabianca Responsabile Unico del Procedimento;
 
VISTA la precedente deliberazione n. 159 del 4 giugno 2021 con la quale, al fine di garantire la
visibilità dell’operato istituzionale della FNOMCeO anche attraverso la realizzazione di un telegiornale
settimanale on line su web TV “FNOMCEO TG SANITÀ”, è stato affidato alla società GM Strategy
Srls, con sede legale in Roma, Via del Babuino n. 41, C.F. e Partita IVA 13986471004, l’incarico
per la realizzazione di 4 trasmissioni mensili, comprensivo di attività redazionale e supporto tecnico di
personale specializzato, e delle relative “pillole giornalistiche” del notiziario, da diffondere attraverso i
canali social dell’Ente a partire dal 1° luglio 2021 fino al 30 giugno 2022;
 
CONSIDERATO che la FNOMCeO, nel perseguimento della propria mission, sta sviluppando
un’ampia attività di informazione e sensibilizzazione relativa alle tematiche del valore della salute,
della sanità in generale e della professione medica;
 
RITENUTO, pertanto, di dover garantire la prosecuzione dei servizi in scadenza dal 30 giugno 2022
per la messa in onda del notiziario “FNOMCeO TG Sanità” e delle relative “pillole giornalistiche”;
 
ACQUISITA l’offerta economica (in allegato) della società GM Strategy Srls, di seguito specificata:
 
 
Schema costi annuali per “FNOMCeO TG SANITÀ”
Coordinamento giornalistico e redazionale 10.000,00 €
Tele cine operatore/video maker 14.400,00 €
Speakeraggio 8.000,00 €

Supporto editing, segreteria, accesso banche dati video e audio, produzione video grafiche
6.300,00 €

Totale: € 38.700,00 +IVA (1°luglio 2022 - 30 giugno 2023)
 

Schema costi annuali per “POST-PRODUZIONE CONTENUTI VIDEO GRAFICI PER
VEICOLAZIONE SOCIAL”

Supporto editing, segreteria, produzione video grafiche 2.800,00 €
Graphic design 8.500,00 €
Attività tecnica per Post-produzione e realizzazione “pillole giornalistiche” 10.000,00 €
Totale: € 21.300,00 +IVA (1°luglio 2022 - 30 giugno 2023)

 
Totale complessivo (1°luglio 2022 - 30 giugno 2023): € 60.000,00 + IVA (€ 73.200,00 IVA
inclusa);

 
VISTA la dichiarazione sostitutiva di assenza di conflitto di interesse firmata dal Responsabile Unico
del Procedimento, dr.ssa Antonella Cappabianca, relativamente all’affidamento del servizio di cui
sopra e allegata alla presente deliberazione come parte integrante;

 
ACCERTATA la disponibilità sul relativo capitolo dei bilanci annuali;
 
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
deliberazione, di disporre – per la realizzazione del telegiornale settimanale on line su web TV
“FNOMCEO TG SANITÀ” e delle “pillole giornalistiche” per i social media dell’Ente (1°luglio 2022 -
30 giugno 2023)  – l’affidamento diretto all’operatore economico GM Strategy Srls, con sede legale
in Roma, Via del Babuino n. 41, C.F. e Partita IVA 13986471004, per un importo massimo di €



60.000,00 + IVA (€ 73.200,00 IVA inclusa).
 
L’onere derivante dalla presente deliberazione farà carico sul capitolo 12.1 dei bilanci di previsione
2022 e 2023 e sarà così ripartito:
 
Bilancio di previsione 2022: € 30.000,00 +IVA (€ 36.600,00 IVA Inclusa)
Bilancio di previsione 2023: € 30.000,00 + IVA (€ 36.600,00 IVA inclusa)
 
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 SIMOG relativo al presente servizio è il seguente: 9279837BBD.
 
Si autorizza l’inserimento della voce e dell’importo nel “Programma biennale di forniture e servizi art.
21 D.LGS. 50/2016 (2022-2023)” allegato alla delibera n. 62 del 23 febbraio 2022, con la quale è stato
approvato il programma degli acquisti di beni e servizi di valore superiore a € 40.000,00 da effettuare
nel biennio 2022/2023.
 
Allegati
 



 

 

 

Ufficio Contratti e Gestione Eventi
Proposta n° 88/2022

OGGETTO: FNOMCEO TG SANITÀ E PILLOLE GIORNALISTICHE 1° LUGLIO 2022-30

GIUGNO 2023
 

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 20-06-2022 Il Funzionario dell'Ufficio Ragioneria

Dott.ssa Lucia Di Adamo

 
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.


