
AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA
Policlinico G.Martino

MESSINA

Deliberazione del Direttore Generale nr.708 del 06/11/2019

Proposta nr.1724 in data 30/10/2019
U.O.C. Provveditorato

Il Direttore U.O.C Il Responsabile U.O.S Il Responsabile del Procedimento
Dott.ssa Elvira AMATA Dott.ssa Veronica NICOSIA Dott.ssa Veronica NICOSIA

L'anno 2019 il giorno 06 del mese di Novembre nella sede dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico
"G.Martino" di Messina il Direttore Generale Dott. Giuseppe LAGANGA SENZIO, nominato con D.P. n°389
del 20 giugno 2019 ha adottato il presente provvedimento:

OGGETTO:
Aggiudicazione procedura negoziata telematica sul MEPA per l’affidamento del servizio di
organizzazione e gestione evento. Ditta Lisciotto Turismo s.r.l. Spesa complessiva € 32.850,00 I.V.A.
esclusa. CIG Z852A5A1E8

Settore Economico, Finanziario e Patrimoniale

Anno: 2019

Conto: Altri servizi non sanitari da privato

Budget assegnato Euro 2.521.978,82

Budget utilizzato Euro 2.302.817,11

Importo impegnato Euro 32.850,00

Budget residuo Euro 186.311,71

Note: 



IL DIRETTORE GENERALE

VISTI :

- il Decreto Legislativo 30/12/1992 n° 502  “Riordino della disciplina il materia sanitaria”;

- il Decreto Legislativo n° 517 del 21/12/1999 “Disciplina dei rapporti fra Servizio Sanitario Nazionale ed
Università”;

- l’art 7, comma 2, della legge n. 94 del 6 luglio 2012, che impone l’obbligo alle Pubbliche Amministrazioni
di provvedere agli acquisti sotto-soglia attraverso il MEPA;

- il Decreto Legislativo n. 50/2016 “Codice degli Appalti” e ss.mm.ii.;

PREMESSO che, nell’ambito delle iniziative intraprese per elevare il tasso di donazioni finalizzate ai
trapianti polmonari, è stato organizzato un Workshop dal titotlo “Factors affecting the success of lung
transplant programs: critical assessment and feasible solutions”, che si terrà nei giorni 11 e 12 novembre 2019
presso l’Università degli Studi di Messina, al quale parteciperanno il Centro Nazionale Trapianti dell’Istituto
Superiore della Sanità ed i responsabili dei programmi di trapianto di altre Regioni d’Italia, nonché della
Francia e della Spagna;

ATTESO che, al fine di garantire la migliore gestione degli aspetti organizzativi del precitato evento, di
portata internazionale, è stata avviata apposita procedura negoziata tramite il Mercato Elettronico della
Pubblica Amministrazione (RDO 2430379) per l’affidamento di tutti i servizi richiesti (All. A), con importo a
base d’asta di € 34.000,00, da aggiudicare con il criterio di cui all’art. 95,comma 4, lett. b) del D.Lgs. n.
50/2016 (minor prezzo) e con invito rivolto ai principali operatori economici del settore a livello provinciale; 

ATTESO che, entro il termine di scadenza del 30 ottobre 2019, è pervenute l’offerta della ditta Lisciotto
Turismo s.r.l., che ha offerto i servizi richiesti al costo complessivo di € 32.850,00 IVA esclusa (All. B);  

RITENUTO, conseguentemente, di procedere all’aggiudicazione della procedura negoziata telematica avviata
sul MEPA con RDO n. 2430379 in favore della ditta Lisciotto Turismo s.r.l.;

QUANTIFICATA la spesa complessiva per il servizio di che trattasi in € 40.077,00  IVA inclusa, che graverà
sul conto economico 5.02.02.01.99 dell’esercizio finanziario 2019;

ATTESO che il Responsabile della Struttura proponente con la validazione del presente procedimento
dichiara che l’istruttoria è corretta, completa e conforme alle risultanze degli atti d’ufficio;

SU PROPOSTA del Responsabile della Struttura proponente attesta la regolarità delle procedure poste in
essere con il presente provvedimento, in quanto legittime ai sensi della normativa vigente con riferimento alla
materia trattata, nonché attesta l’utilità e l’opportunità per gli obbiettivi aziendali e per l’interesse pubblico;

PRESO ATTO  che il l’U.O.C. Economico ha accertato la disponibilità finanziaria che viene confermata con
la validazione del presente;

ACQUISITO il parere favorevole del Direttore Sanitario, che viene confermato con la sottoscrizione del
presente atto;

DELIBERA



Per i motivi espressi in premessa, che qui si intendono riportati e trascritti:

Art. 1 – di disporre l’aggiudicazione della procedura negoziata telematica avviata sul MEPA con RDO n.
2430379 per l’affidamento del servizio di organizzazione e gestione del Workshop dal titotlo “Factors
affecting the success of lung transplant programs: critical assessment and feasible solutions”, che si terrà nei
giorni 11 e 12 novembre 2019 presso l’Università degli Studi di Messina, in favore della ditta Lisciotto
Turismo s.r.l., per l’importo complessivo di € 32.850,00 IVA esclusa;  

Art. 2 - di dare atto che la spesa complessiva presunta di € 40.077,00  IVA inclusa graverà sul conto
economico 5.02.02.01.99 dell’esercizio finanziario 2019;

Art. 3 - di dichiarare la presente immediatamente esecutiva, per garantire con effetto immediato la relativa
attività.

 

DIRETTORE GENERALE
F.to Dott.
Giuseppe

LAGANGA SENZIO

DIRETTORE SANITARIO
F.to Dott.
Antonino
LEVITA
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MERCATO ELETTRONICO

DELLA PUBBLICA

AMMINISTRAZIONE

OFFERTA ECONOMICA RELATIVA A:

Numero RDO 2430379

Descrizione RDO Servizio di organizzzione e
gestione evento presso l'Università

degli Studi di Messina

Criterio di Aggiudicazione Gara al prezzo piu' basso

Lotto 1 (Servizio di organizzazione e
gestione evento presso

L'Università degli Studi di Messina)

CIG Z852A5A1E8

CUP Non inserito

AMMINISTRAZIONE

Nome Ente AZIENDA OSPEDALIERA
UNIVERSITARIA G. MARTINO DI

MESSINA

Codice Fiscale Ente 03051890832

Nome ufficio SETTORE PROVVEDITORATO

Indirizzo ufficio VIA CONSOLARE VALERIA, 3 -
MESSINA (ME)

Telefono / FAX ufficio 0902217332 / 0902213423

Codice univoco ufficio per
Fatturazione Elettronica

UFIBFL

Punto ordinante NICOSIA VERONICA /
CF:NCSVNC73A58F158V

Firmatari del contratto ANTONIO LISCIOTTO /
CF:LSCNTN74L26F158I

FORNITORE

Ragione o Denominazione
Sociale

LISCIOTTO TURISMO SRL

Forma di partecipazione Singolo operatore economico (D.Lgs.
50/2016, art. 45, comma 2, lett. a)

Codice Identificativo
dell'Operatore Economico

02944670831

Codice Fiscale Operatore
Economico

02944670831

Partita IVA di Fatturazione

Sede Legale VIA GARIBALDI N. 106/A - MESSINA
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(ME)

Telefono 090679016

Posta Elettronica Certificata LISCIOTTOTURISMO@PEC.PLAYNET.IT

Tipologia impresa Società a Responsabilità Limitata

Numero di iscrizione al
Registro Imprese/Nome e Nr

iscrizione Albo
Professionale

02944670831

Data di iscrizione Registro
Imprese/Albo Professionale

27/12/2007

Provincia sede Registro
Imprese/Albo Professionale

ME

PEC Ufficio Agenzia Entrate
competente al rilascio
attestazione regolarità

pagamenti imposte e tasse:

CCNL applicato / Settore CONTRATTO TURISMO / AGENZIE DI
VIAGGI

Legge 136/2010: dati rilasciati dal Fornitore ai fini della tracciabilità dei
flussi finanziari

Nessun dato rilasciato

DATI DELL'OFFERTA

Identificativo univoco
dell'offerta

5872514

Offerta sottoscritta da LISCIOTTO ANTONIO

Email di contatto LISCIOTTOTURISMO@PEC.PLAYNET.IT

L'Offerta sarà irrevocabile
ed impegnativa fino al

31/01/2020 14:00

Contenuto dell'Offerta - Oggetto di Fornitura (1 di 1)

Bando Servizio di organizzzione e gestione
evento presso l'Università degli Studi di

Messina

Categoria Servizi di Gestione Eventi

Descrizione Oggetto di
Fornitura

Servizio di organizzazione e gestione
evento presso l'Università degli Studi di

Messina

Quantità 1

PARAMETRO RICHIESTO VALORE OFFERTO

Descrizione dettagliata dei
Servizi richiesti per

l'organizzazione evento*

organizzazione convegno, stampa e
comunicazione, ospitalità e biglietteria,

trasferimenti, catering e assistenza
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tecnica e servizio di interpretariato

Prezzo complessivo
dell'appalto*

32850

Offerta economica per il lotto 1

Formulazione dell'offerta
economica

Valore economico (Euro)

Valore dell'offerta per il Lotto
1

32850,00000000 Euro
(trentaduemilaottocentocinquanta Euro)

Oneri di Sicurezza non oggetto di ribasso e non compresi nell'Offerta:
(non specificati)

Costi di Sicurezza aziendali concernenti l'adempimento delle
disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro di cui
all'art. 95, comma 10, del D. Lgs. n. 50/2016, compresi nell'Offerta:

(non specificati)

INFORMAZIONI DI CONSEGNA E FATTURAZIONE

Data Limite per Consegna Beni /
Decorrenza Servizi

3 giorni dalla stipula

Dati di Consegna Università degli Studi di Messina -
Piazza Pugliati, 1 - Messina -

98100 (ME)

Dati e Aliquote di Fatturazione A.O.U. Policlinico "G. Martino" -
Via Consolare Valeria, 1 - 98125 -

Messina Aliquote: secondo la
normativa vigente

Termini di Pagamento 60 GG Data Ricevimento Fattura

SITUAZIONE DI CONTROLLO DI CUI ALL'ART. 2359 C.C.

L'operatore economico non si trova rispetto ad un altro partecipante
alla presente procedura di affidamento, in una situazione di controllo di
cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche
di fatto, che comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro

decisionale

SUBAPPALTO

Il Fornitore dichiara che, in caso di aggiudicazione, 
per il lotto "1" non intende affidare alcuna attività oggetto della

presente gara in subappalto
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Dichiarazione necessaria per la partecipazione alla Richiesta di Offerta resa ai
sensi e per gli effetti degli artt. 46,47 e 76 del d.P.R. n.445/2000

Il Fornitore è pienamente a conoscenza di quanto previsto dalle Regole del
Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione relativamente alla
procedura di acquisto mediante Richiesta di Offerta (artt. 46 e 50).
Il presente documento costituisce una proposta contrattuale rivolta al Punto
Ordinante dell'Amministrazione richiedente ai sensi dell'art. 1329 del codice civile,
che rimane pertanto valida, efficace ed irrevocabile sino fino alla data sopra
indicata ("L'Offerta è irrevocabile ed impegnativa fino al").
Il Fornitore dichiara di aver preso piena conoscenza della documentazione
predisposta ed inviata dal Punto Ordinante in allegato alla Richiesta di Offerta,
prendendo atto e sottoscrivendo per accettazione unitamente al presente
documento, ai sensi di quanto previsto dall'art. 53 delle Regole del Sistema di e-
Procurement della Pubblica Amministrazione, che il relativo Contratto sarà
regolato dalle Condizioni Generali di Contratto applicabili al/ai Bene/i Servizio/i
offerto/i, nonché dalle eventuali Condizioni particolari di Contratto predisposte e
inviate dal Punto Ordinante, obbligandosi, in caso di aggiudicazione, ad osservarle
in ogni loro parte.
Il Fornitore è consapevole che, qualora fosse accertata la non veridicità del
contenuto della presente dichiarazione, l'Impresa verrà esclusa dalla procedura
per la quale è rilasciata, o, se risultata aggiudicataria, decadrà dalla
aggiudicazione medesima la quale verrà annullata e/o revocata, e
l'Amministrazione titolare della presente Richiesta di Offerta escute l'eventuale
cauzione provvisoria; inoltre, qualora la non veridicità del contenuto della presente
dichiarazione fosse accertata dopo la stipula, questa potrà essere risolta di diritto
dalla Amministrazione titolare della presente Richiesta di Offerta ai sensi dell'art.
1456 cod. civ.
Per quanto non espressamente indicato si rinvia a quanto disposto dalle Regole
del Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione; al Contratto sarà in
ogni caso applicabile la disciplina generale e speciale che regolamenta gli acquisti
della Pubblica Amministrazione.
Il Fornitore dichiara che non sussiste la causa interdittiva di cui all'art. 53, comma
16-ter, del D.lgs. n. 165/2001 nei confronti della stazione appaltante e/o della
Committente;
Il Fornitore ha preso piena conoscenza del "Patto di Integrità", eventualmente
predisposto dalla Stazione appaltante e/o dalla Committente, allegato alla
richiesta di offerta, accettando le clausole ivi contenute e si impegna a rispettarne
le prescrizioni;
Il presente Documento di Offerta è esente da registrazione ai sensi del Testo
Unico del 22/12/1986 n. 917, art. 6 e s.m.i., salvo che in caso d'uso ovvero ove
diversamente e preventivamente esplicitato dall'Amministrazione nelle Condizioni
Particolari di Fornitura della Richiesta di Offerta.

ATTENZIONE: QUESTO DOCUMENTO NON HA VALORE SE PRIVO DELLA
SOTTOSCRIZIONE A MEZZO FIRMA DIGITALE
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