REGIONE PIEMONTE BU12 21/03/2019

Codice A1406A
D.D. 17 settembre 2018, n. 569
Affidamento di incarico all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato per la stampa, il
confezionamento e la consegna del materiale previsto per lo svolgimento del concorso di
ammissione al Corso di Medicina Generale del triennio 2018/2021. (CIG Z1224EAB2)
Accertamento sul cap. 16575/2018 ed impegno di spesa sul cap. 142189/2018 della somma di
euro 26.522,98 o.f.c..

Visto il Decreto Legislativo n. 368/1999 che, all’art. 21, recita: “per l’esercizio dell’attività di
medico chirurgo di medicina generale nell’ambito del Servizio sanitario nazionale è necessario il
possesso del diploma di formazione specifica in medicina generale ….omissis….”.
Visto il Decreto Legislativo n. 277 del 8/7/2003 di recepimento della direttiva del Parlamento
europeo 2001/19/CE e del Consiglio del 14.05.2001, che modifica la materia di cui al Decreto
Legislativo 368/1999 inerente la Formazione specifica in Medicina Generale prevedendo che la
stessa venga svolta in un triennio e che il programma formativo sia articolato, ai sensi dell’art. 26
del citato Decreto Legislativo 368/1999, in attività didattiche pratiche e attività didattiche teoriche,
per un numero complessivo di 4800 ore di frequenza, di cui 2/3 rivolte alle attività di natura
pratica”;
Dato atto che il percorso formativo necessario per l’acquisizione dell’idoneità all’esercizio della
professione viene definito a livello Ministeriale secondo principi previsti dallo stesso Ministero, cfr.
D.M. del 7.3.2006 e successive modificazioni, così come lo svolgimento del concorso annuale,
stabilito a livello nazionale dal Ministero della Salute, è gestito territorialmente da ciascuna
Regione, nel giorno e nell’ora stabiliti dal Ministero della Salute;
Vista la Determinazione Dirigenziale n. 331 del 21/05/2018 con la quale è stato approvato, ai sensi
del Decreto Ministeriale 7/03/2006, il bando di concorso per l’ammissione al corso triennale di
formazione specifica in medicina Generale, triennio 2018/2021;
Dato atto che per il regolare svolgimento del concorso necessita procedere a livello nazionale alla
stampa e al confezionamento del materiale, salvaguardando la segretezza e la riservatezza delle
prove d’esame, nonché provvedere alla successiva, tutelata distribuzione presso ciascuna Regione
della documentazione relativa al concorso;
Dato atto che il Ministero della Salute, per la stampa, il confezionamento e la distribuzione dei
documenti relativi ai quiz ministeriali predisposti in occasione dei concorsi annuali di formazione
specifica in medicina generale, si è avvalso dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, che assicura
la necessaria, assoluta segretezza;
Dato atto che l’organizzazione del concorso annuale, con il conseguente tramite dell’Istituto
Poligrafico e Zecca dello Stato di che trattasi, è passata dalla gestione diretta del Ministero della
Salute all’Agenzia AGENAS, dall’anno 2007;
Vista la rinuncia dell’Agenzia AGENAS ad operare per l’organizzazione del concorso in Medicina
Generale, comunicata con nota n. 146 del 9 gennaio 2015, e la decisione successiva di demandare
detto incarico alla Regione coordinatrice della Commissione Salute, ovvero la Regione Piemonte, a
far data dall’anno 2017;

Dato atto che dall’anno 2002 l’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato risulta essere una società con
azionista unico il Ministero dell’Economia e delle Finanze, che ne controlla al 100% l’attività e al
quale i dicasteri Ministeriali si rivolgono, tra l’altro, per la stampa delle pubblicazioni ufficiali dello
Stato, tra cui la Gazzetta Ufficiale, e per la pubblicazione dei Valori di Stato.
Ritenuto pertanto di procedere all’organizzazione del concorso in Medicina Generale per l’anno
2018, demandando nuovamente all’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato l’espletamento delle
attività di stampa, di confezionamento e di consegna alle singole Regioni della documentazione,
predisposta a livello Ministeriale, necessaria allo svolgimento del concorso di ammissione al corso
di formazione specifica in Medicina Generale, per l’edizione concorsuale relativa al triennio
2018/2021;
Dato atto che l’affidamento all’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato avviene mediante
acquisizione diretta, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del Decreto Legislativo 50/2016 e
secondo le modalità di cui alla legge 296 del 27/12/2006, modificata dall’art. 1, commi 495, lett. B,
e 502 lett. A, B, e C, della legge 208 del 28/12/2005 (ovvero la non obbligatorietà di utilizzo del
MePa per acquisizioni di servizi di importo inferiore ad euro 40.000,00), alle condizioni stabilite
dalla lettera d’ordine il cui schema è allegato alla presente determinazione per essere approvato
quale parte integrante
Vista la proposta di offerta dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, così composta:
- preventivo per ordine – posizione 10 - n 401000153 del 1/08/2018 pari ad euro 10.009,01
-preventivo per ordine – posizione 20 – n 401000153 del 1/08/2018 pari ad euro 16.513,88
- per un totale di euro 26.522,98 oneri fiscali compresi, comprensivo dell’attività di stampa,
confezionamento e consegna alle singole regioni del materiale necessario allo svolgimento del
concorso;
Tenuto conto del Decreto Legislativo n.118 del 23 giugno 2011 “Disposizioni in materia di
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei
loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 41.” e s.m.i.;
Viste le disposizioni del Titolo II “Principi contabili generali e applicati per il settore sanitario” del
D. Lgs. n. 118/2011;
Vista la Legge regionale 5 aprile 2018, n. 4 "Bilancio di previsione finanziario 2018-2020".
Vista la D.G.R. n. 26 - 6722 del 06.4.2018 "Legge regionale 5 aprile 2018, n. 4 "Bilancio di
previsione finanziario 2018-2020". Approvazione del Documento Tecnico di accompagnamento e
del Bilancio Finanziario Gestionale 2018-2020. Disposizioni di natura autorizzatoria ai sensi
dell'articolo 10, comma 2, del D.lgs. 118/2011 s.m.i." che ha, tra l'altro, disposto le autorizzazioni di
spesa ai sensi dell'art. 10, comma 2, del D.Lgs. 118/2011.
Acquisito agli atti della Direzione Sanità il Documento unico di regolarità contributiva dell’Istituto
Poligrafico della Zecca dello Stato che risulta essere regolare alla data di adozione del presente
provvedimento.
Preso atto che occorre procedere, ai sensi del Titolo II “Principi contabili generali e applicati per il
settore sanitario dal Decreto Legislativo 23 giugno 2011 n. 118 e s.m.i”, ad impegnare sul capitolo
142189/2018 la somma di euro 26.522,98 (di cui euro 4.782,83 per IVA 22%, da versare
direttamente all’Erario, per scissione dei pagamenti ai sensi dell’art. 17 ter del DPR 633/1972), a

favore dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, con sede legale in via Salaria 691, Roma
(C.F.00399810589 – P.I. 00880711007) per la stampa, il confezionamento, il conferimento ed il
recapito alle singole regioni, del materiale necessario al regolare svolgimento del concorso in
oggetto , e contestualmente accertare sul capitolo di entrata 16575/2018 la somma di euro 26.522,98
dando atto che trattasi di risorse derivanti dal riparto del Fondo sanitario nazionale – quota
indistinta.
Richiamata inoltre la circolare della Direzione Regionale Segretario Generale prot. 6107 del 4 aprile
2017 “Indicazioni operative sugli appalti sottosoglia”
Dato atto che l’accertamento non è stata già assunto con precedenti provvedimenti
Individuato quale responsabile del procedimento (R.U.P.) il Vicaro della Direzione Sanità Dr.
Danilo BONO.
Tutto ciò premesso attestata la regolarità amministrativa del presente atto,
IL DIRIGENTE
Visto D.M. 7 giugno 2017
Visto il D.lgs 368/1999
visto il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165;
visto il D.lgs 277/2003
vista la L.R. 23 del 28.07.2008, artt. 17 e 18;
visto il D.lgs 118/2011;
vista la L.R. n. 4 del 5 aprile 2018
vista la D.G.R. 26 - 6722 del 06.4.2018
vista la DD n. 331 del 21/05/2018
vista la circolare prot. 6107 del 4/04/2017
DETERM INA
per le ragioni espresse in premessa
- di provvedere mediante acquisizione diretta, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del
Decreto Legislativo 50/2016 e secondo le modalità di cui alla legge 296 del 27/12/2006 modificata
dall’art. 1, commi 495, lett. B, e 502 lett. A, b, e c della legge 208 del 28/12/2005 (ovvero la non
obbligatorietà di utilizzo del MePa per acquisizioni di servizi di importo inferiore ad euro
40.000,00), all’espletamento delle attività di stampa, di confezionamento e di consegna alle singole
regioni della documentazione predisposta a livello Ministeriale, necessaria allo svolgimento del
concorso di ammissione al corso di formazione specifica in Medicina Generale, triennio 2018/2021,
mediante ricorso all’ Istituto Poligrafico della Zecca dello Stato; (CIG Z1224EAB2)
- di approvare lo schema di lettera d’ordine allegata alla presente determinazione quale parte
integrante;
- di accertare sul capitolo 16575/2018 dell’entrata del bilancio regionale la somma di euro
26.522,98 codice versante 220175 Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento della
Ragioneria Generale dello Stato - IGEPA.
TRANSAZIONE ELEMENTARE:
Conto Finanziario: E. 1.01.02.03.001 Compartecipazione IVA - Sanità
Transazione Unione Europea: 2 – Altre entrate

Ricorrente:1 _ Entrate ricorrenti
Perimetro Sanitario: 2 - Entrate della Gestione sanitaria della Regione
- di impegnare la spesa complessiva di euro 26.522,98 (di cui euro 4.782,83 per IVA 22%, da
versarsi direttamente all’Erario per scissione dei pagamenti ai sensi dell’art. 17 ter del DPR
633/1972) sul capitolo 142189/2018 a favore dell’ Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato con sede
legale in via Salaria 691, Roma (C.F.00399810589 – P.I. 00880711007), per la predisposizione, su
richiesta e indicazione del Ministero della Salute, la stampa, il confezionamento e la distribuzione
dei documenti relativi ai quiz ministeriali predisposti in assoluta segretezza, per il concorso annuale
di formazione specifica in Medicina Generale per il triennio 2018/2021
TRANSAZIONE ELEMENTARE:
Conto finanziario: U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.
Cofog: 07.2 - Servizi non ospedalieri
Transazone Unione Europea: 8 – Spese non correlate ai finanziamenti dell’Unione Europea
Ricorrente: 4- Spese non ricorrenti
Perimetro sanitario: 4- Spese della Gestione sanitaria della Regione
- di dare atto che trattasi di spese soggette agli obblighi di tracciabilità previsti dalla legge
136/2010 e s.m.i.
- di stabilire che la liquidazione del corrispettivo dovuto sarà disposta entro 30 giorni dal
ricevimento della relativa fattura, previa verifica della regolarità contributiva (DURC) dell’Istituto
Poligrafico della Zecca dello Stato.
La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi
dell’art. 61 dello Statuto regionale e dell’art. 5 della legge regionale 22/2010
La presente determinazione è soggetta a pubblicazione ai sensi dell’ artt. 23, lett. b) del Decreto
Legislativo n. 33/2013
Il Vicario della Direzione
Dr. Danilo BONO

Il funzionario estensore
Pasqua CIRILLO

Spett.
Istituto Poligrafo della Zecca dello Stato
Via Salaria 691
00138 - ROMA

OGGETTO: Servizi e fornitura, ai sensi dell’art. 36, Decreto Legislativo 50/2016 e legge 296/2006
modificata con legge 208/2015.

Affidamento incarico all’Istituto Poligrafico della Zecca dello Stato espletamento attività
necessaria allo svolgimento del concorso di ammissione al corso di formazione specifica in
Medicina Generale per il triennio 2018/2021, e indicazioni operative per la fatturazione elettronica.
Determinazione Dirigenziale n. ………….del……………CIG Z1224E4AB2

A seguito Vostri preventivi
- preventivo per ordine – posizione 10 - n. 401000153 del 1/08/2018 pari ad euro 10.009,01
- preventivo per ordine – posizione 20 - n. 401000153 del 1/08/2018 pari ad euro 16.513,88
con determinazione Dirigenziale n…………….del …………..vi è stato affidato l’incarico per lo
svolgimento dell’attività di cui all’oggetto.
L’importo fissato è di euro 26.522,98 - IVA 22% compresa (importo massimo)

La somma sarà liquidata a seguito di presentazione di fattura elettronica a:
REGIONE PIEMONTE
DIREZIONE SANITA’
SETTORE A1406A - SISTEMI ORGANIZZATIVI E RISORSE UMANE DEL SSR
C.so Regina Margherita 153 bis
10123 TORINO
PI 02843860012 - CF 80087670016
Codice univoco IPA: THPX37
La fattura elettronica, o altro documento probante, dovrà obbligatoriamente riportare i
riferimenti dell’oggetto:
Determinazione Dirigenziale n…………...…del……...……… - oltre all’indicazione del c/c
dedicato e delle coordinate bancarie (Codice IBAN), ai sensi dell’art. 25 del Decreto Legge
66/2014, come convertito nella legge 89/2014.
La liquidazione avverrà entro 30 giorni dal ricevimento della stessa. Si evidenzia che il
pagamento della somma prevista dal presente atto è risolutamente condizionato all’ottenimento con
esito positivo del Documento Unico di regolarità Contributiva (DURC) ai sensi del DM del
30/01/2015 pubblicato in G.U. 1/06/2015, richiesto dalla Regione Piemonte telematicamente
attraverso il sito web dell’INPS o dell’INAIL.

Specifiche dell’affidamento:
- l’esecutore assume l’obbligo di predisporre su richiesta e indicazione della Commissione Salute, la
stampa, il confezionamento e la tutelata distribuzione alle singole regioni, dei documenti relativi ai
quiz ministeriali, predisposti in assoluta segretezza, per l’edizione concorsuale di formazione
specifica in medicina Generale relativa al triennio 2018/2021;
- l’esecutore deve comunicare alla Regione Piemonte gli estremi identificativi dei conti correnti
dedicati di cui all’art. 3, comma 1, della legge n. 136/2010, entro sette giorni dalla loro accensione
o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie
relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale
delle persone delegate ad operare su di essi. In caso di successive variazioni, le generalità e il codice
fiscale delle nuove persone delegate, così come le generalità di quelle cessate dalla delega sono
comunicate entro sette giorni da quello in cui la variazione è intervenuta. Tutte le comunicazioni
previste nel presente comma sono fatte mediante dichiarazione dell’atto di notorietà ai sensi dell’art.
21 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445;
- la Regione Piemonte non esegue alcun pagamento all’esecutore in pendenza delle comunicazioni
dei dati di cui al comma precedente, di conseguenza i termini di pagamento si intendono sospesi;
- la Regione Piemonte risolve la collaborazione in presenza anche di una sola transazione eseguita
senza avvalersi di bonifico bancario o postale ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena
tracciabilità delle operazioni, secondo quanto stabilito all’art. 3, comma 1, della legge 136/2010;
- Nel rispetto della misura 8.1.7 del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2016/2018
della Regione Piemonte, l’esecutore non deve concludere contratti di lavoro subordinato o
autonomo, e non attribuire incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato nei loro confronti poteri
autoritativi o propedeutici alle attività negoziali per conto della Regione Piemonte, nei tre anni
successivi alla cessazione del rapporto di lavoro;
- L’esecutore del servizio si impegna a rispettare gli obblighi di condotta delineati dal Codice di
Comportamento dei dipendenti della Giunta Regionale (pubblicato sul sito web della regione
Piemonte, sezione amministrazione trasparente, disposizioni generali, Atti generali) per quanto
compatibili con il servizio affidato;
- Nel rispetto della misura 8.1.11 del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2016/2018
della Regione Piemonte, l’esecutore si impegna a rispettare i Protocolli di legalità o Patti di integrità
previsti nella presenta lettera di affidamento, con la clausola di salvaguardia che il mancato rispetto
di tali protocolli/patti darà luogo alla risoluzione della collaborazione;
- La Regione Piemonte si riserva di applicare la penale del 10% dell’importo complessivo
dell’aggiudicazione nel caso di danno all’immagine dell’ente.

La presente dovrà essere restituita firmata dal Vs legale rappresentante per accettazione delle
clausole su citate.

Il Vicario del Direttore
Dr. Danilo BONO
Per accettazione
(data e firma del legale rappresentante)

