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Oggetto: affidamento diretto, tramite "Trattativa Diretta" sul MePA, nei confronti di MCO
lnternational Group Sri dei servizi di noleggio delle attrezzature necessarie per
l'allestimento dello spazio espositivo dedicato ali'AIFA, in occasione del congresso XIV
HTAi Annua! Meeting, Roma 17-21 Giugno 2017 - CIG ZF11EF66E6
IL DIREITORE GENERALE
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni e integrazioni, e
in particolare gli articoli 8 e 9;
Visto l'art. 48 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24
novembre 2003, n. 326 che ha istituito l'Agenzia Italiana del Farmaco;
Visto il decreto n. 245 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione
pubblica e dell'economia e delle finanze, del 20 settembre 2004, recante norme
sull'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, emanato a norma
dell'art. 48, comma 13, sopra citato, come modificato dal decreto n. 53 del Ministro della
salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e
dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012;
Visto il Regolamento di organizzazione, di amministrazione e dell'ordinamento del personale
dell'Agenzia Italiana del Farmaco, pubblicato sul sito istituzionale dell'Agenzia
(comunicazione in Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie Generale n. 140 del 17
giugno 2016);
Visto il decreto del Ministro della Salute del 17 novembre 2016, vistato ai sensi dell'art. 5,
comma 2, del D.lgs. n. 123/2011 dall'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della
Salute in data 18 novembre 2016, al n. 1347, con cui è stato nominato Direttore generale
dell'Agenzia Italiana del Farmaco Mario Melazzini;
Visto il decreto del Ministro della Salute del 31 gennaio 2017, vistato ai sensi dell'art. 5,
comma 2, del D.lgs. n. 123/2011 dall'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della
Salute in data 06 febbraio 2017, al n. 141, con cui il Prof. Mario Melazzini è stato confermato
Direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco, ai sensi dell'art. 2, comma 160, del
decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre
2006, n. 286;
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Vista la determinazione direttoriale n. 1514 in data 14 dicembre 2016 con cui - ai sensi del
combinato disposto di cui all'art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016, dell'art. 10, comma 2, lett. e) del
D.M. n. 245/2004, dell'art. 21 del Regolamento di Contabilità AIFA e del paragrafo art. 7
delle Linee Guida ANAC n. 3 sopra citate è stato conferito al dott. Giancarlo Galardi il ruolo
di "Responsabile delle procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici di
servizi e forniture" (RUP) sia per appalti che non rivestono particolare complessità di importo
inferiore, pari o superiore alle soglie di cui all'art. 35 del Codice, sia per appalti in materia ICT
- definiti dalle citate Linee Guida ANAC appalti che rivestono particolare complessità - di
importo inferiore, pari o superiore alle soglie di cui all'art. 35 del Codice;
-

Visto il decreto legislativo n. 50/2016 e ss. mm. ii. e in particolare l'art. 36, comma 2, lettera
a) del D.Lgs. n. 50/2016, in virtù del quale le stazioni appaltanti procedono "per affidamenti
di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche senza previa
consultazione di due o più operatori economici";

Viste le Linee Guida di attuazione del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 emesse dall'ANAC ed in
particolare: le Linee Guida n. 2 recanti "Offerta economicamente più vantaggiosa" approvate
dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 1005 del 21/9/2016, le Linee Guida n. 3 recanti
"Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di
appalti e concessioni" approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 1096 del
26/10/2016, le Linee Guida n. 4 recanti "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" approvate dal Consiglio dell'Autorità con
delibera n. 1097 del 26/10/2016, le Linee guida n. 5 recanti "Criteri di scelta dei commissari
di gara e di iscrizione degli esperti nell'Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle
commissioni giudicatrici" approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 1190 del
16/11/2016;
Visto il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 recante "Regolamento di esecuzione ed attuazione del
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante Codice dei contratti pubblici relativi a
lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE", per la parte
vigente;
Visto il Regolamento di Contabilità dell'Agenzia Italiana del Farmaco come modificato con
delibera del Consiglio di Amministrazione n. 28 del 9 ottobre 2006;
Visti la Legge, 11/12/2016 n° 232, G.U. 21/12/2016 recante "Bilancio di previsione dello
Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019" e il Decreto
Legge 30 dicembre 2016 , n. 244 recante "Proroga e definizione di termini;
Visto il budget per l'anno 2017 dell'Agenzia Italiana del Farmaco;
Considerato che l'Agenzia, nell'ambito delle proprie competenze in materia regolatoria sul
farmaco, attende alle funzioni di determinazione del prezzo dei farmaci rimborsati dal
Servizio Sanitario Nazionale (SSN), mediante la contrattazione con le Aziende farmaceutiche
secondo approfondite analisi del rapporto costo/efficacia, del rapporto rischio/beneficio,
valutazioni dell'impatto economico per il SSN, del miglior rapporto costo terapia/die a
confronto con prodotti della stessa efficacia e stima delle quote di mercato acquisibili dal
nuovo prodotto, confrontato con i prezzi e i consumi degli altri Paesi europei;
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Considerata la necessità, per una giusta allocazione delle risorse disponibili da parte del SSN,
di supportare le predette analisi economiche attraverso l'Health Technology Assessment
(HTA), quale metodologia di valutazione finalizzata ad assistere qualsiasi processo di analisi e
le conseguenti relazioni delle caratteristiche di una determinata tecnologia sanitaria,
compresi i trattamenti farmaceutici;
Atteso che risulta prioritario e strategico per I'AIFA lo sviluppo di competenze in attività di
Health Technology Assessment (HTA) e che rappresenta un'occasione privilegiata di
confronto la presenza dell'AIFA ali'Annual Meeting internazionale in materia di HTA,
organizzato dalla Health Technology Assessment lnternational (HTAi), Società internazionale
no-profit per la promozione dell'HTA, che si terrà a Roma alle date 17-21 Giugno 2017;
Rawisata la necessità per AIFA di partecipare con uno spazio espositivo dedicato all'AIFA al
XIV HTAi Annual Meeting, in programma a Roma dal 17 al 21 giugno 2017, presso l'Hotel
Ergife Palace;
Vista la Determina Direttoriale DG n. 985/2017 del 24 maggio 2017 con la quale è stata
autorizzata, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a), D.lgs. n. 50/16 e ss.mm.ii, la stipula
dello Sponsorship Agreement tra AIFA e Healt Tecnology Assessment lnternational Society,
per la sponsorship dell'HTAi Annual Meeting- che si terrà dal 17 al 21 giugno 2017 a Roma comprensivo di uno "Spazio espositivo dedicato all'AIFA";
Vista la Richiesta Acquisti previsti nel Budget della Direzione Generale recante num. prot.
STDG/59207/P del 08/06/2017, acquisito in pari data al prot. dell'Ufficio Contabilità e
Bilancio n. CB/59217/A, con la quale si richiede, per un importo complessivo pari a euro
15.000,00 (quindicimila/00), IVA inclusa, oltre all'acquisto di materiale di rappresentanza
quali la realizzazione di gadget e la stampa di opuscoli informativi e scientifici istituzionali,
altresì il noleggio di forniture e servizi per l'allestimento dello Spazio espositivo dedicato
all'AIFA durante il XIV HTAi Annual Meeting, in programma a Roma dal 17 al 21 giugno 2017,
presso l'Hotel Ergife Palace;
Preso atto del Visto della sezione "Programmazione e Controllo economico-gestionale" in
data 08/06/2017 n. 69/17 attestante la copertura finanziaria;
Vista la Determina Direttoriale DG n. 1125/2017 dell'08 giugno 2017 con la quale è stato
autorizzato l'affidamento diretto tramite lo strumento fornito dal MePa della "Trattativa
Diretta" con l'operatore economico Poligrafica Fusco Sri, P.IVA 05256060657, con sede in via
S. Robertelli 56/H - 84128 - SALERNO (SA), per l'affidamento diretto della fornitura e stampa
di n. 2000 opuscoli, e la realizzazione di gadget istituzionali - CIG ZE21EEE365, per un
importo pari a euro 6.001,00 (seimilauno/00), oltre IVA.
Visto il preventivo di euro 631,00 (seicentotrentuno/00), oltre IVA, formulato in data
08/06/2017 dalla MCO lnternational Group Sri all'Ufficio S&C dell' AIFA in merito al noleggio
di forniture e servizi per l'allestimento dello Spazio espositivo dedicato all'AIFA (ali. 1);
Preso atto della nota del 12/06/2017 con la quale la MCO lnternational Group precisa di
essere l'azienda ufficiale deputata agli allestimenti per espositori al XIV HTAi Annual
Meeting, in programma a Roma dal 17 al 21 giugno 2017 (ali. 2);

Pagina 3 di 5

Vista l'autocertificazione dell'assenza di conflitti di interesse con l'operatore economico
MCO lnternational Group Sri, del Direttore Generale Mario Giovanni Melazzini, in qualità di
dirigente ad interim dell'Ufficio Stampa e della Comunicazione;
Visto l'art. 1, comma 450, L. 296/2006 in virtù del quale "Fermi restando gli obblighi e le
facoltà previsti al comma 449 del presente articolo, le altre amministrazioni pubbliche di cui
all'artico/o 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per gli acquisti di beni e servizi di
importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato
elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi
del medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale
regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure";

Preso atto che i servizi e le forniture in oggetto sono presenti sul Mercato Elettronico della
Pubblica Amministrazione (MePA) all'interno del Bando "EVENTl2010 - SERVIZI PER EVENTI E
PER LA COMUNICAZIONE-SERVIZI PER EVENTI" e che la società MCO lnternational Group Sri
risulta regolarmente iscritta al MePA;
Considerato che Consip ha introdotto sul Portale del MePA un nuovo strumento informatico
denominato "Trattativa Diretta", indirizzato a un unico fornitore, e che risponde alle
seguenti fattispecie normative: affidamento diretto, con procedura negoziata, ai sensi
dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs. n. 50/2016 e procedura negoziata senza previa
pubblicazione del bando, con un solo operatore economico, ai sensi dell'art. 63 del D. Lgs.
50/2016;
Ritenuto opportuno nel caso di specie ricorrere all'affidamento diretto per il tramite della
cosiddetta "Trattativa Diretta" sul Mepa;
DETERMINA
Art.1
(autorizzazione all'indizione e al contestuale affidamento)
1. È autorizzata l'indizione di una procedura di acquisto tramite lo strumento fornito dal
MePa della ''Trattativa Diretta" con l'operatore economico MCO lnternational Group
Sri, P.IVA 06598810486, con sede in Via Luigi Carlo Farini, 11 50121 Firenze, per
l'affidamento diretto dei servizi di noleggio delle attrezzature , necessarie per
l'allestimento dello spazio espositivo dedicato ali' AIFA, in occasione del congresso XIV
HTAi Annual Meeting, Roma 17-21 Giugno 2017 - CIG ZF11EF66E6.
2. È, altresl, autorizzato il contestuale affidamento all'operatore economico predetto,
come da preventivo dell'08/06/2017 citato in premessa, per un importo pari a euro
631,00 (seicentotrentuno/DO), oltre IVA.
Art.2
(autorizzazione alla spesa)
1.

Quale corrispettivo per i servizi sopra citati, è autorizzata in favore di MCO
lnternational Group Sri la spesa di 631,00 (seicentotrentuno/OD), oltre IVA.

2. La spesa complessiva graverà sul budget anno 2017.
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3.

Il pagamento sarà effettuato mediante bonifico bancario sul numero di conto corrente
dedicato indicato da MCO lnternational Group Sri.
Art. 3
(pubblicità e trasparenza)

1. Gli atti relativi alla presente procedura, incluso il presente provvedimento, saranno
pubblicati sul sito istituzionale dell'AIFA www.agenziafarmaco.gov.it nella sezione
Amministrazione trasparente>Bandi di Gara e Contratti>Bandi di Gara e contratti (file
disponibile in formato PDF).
2. Le pubblicazioni di cui .all'art. 29, commi 1 e 2, del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.
avverranno sul sito del MIT al seguente link www.serviziocontrattipubblici.it nonché
con le modalità che verranno indicate dall'ANAC e ai sensi dell'art. 29 comma 4 bis del
D. Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii..

Roma, J3

/ck /1Dl (\Il Direttore Generale
Mario Giovanni Me/azzini

Allegati:
1. preventivo del 08-06-2017 dell'operatore economico MCO lnternational Group Sri;
2. nota del 12/06/2017 della MCO lnternational Group.

Pubblicato sul profilo del committente in data 1::.).L/2017
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