DELIBERAZIONE n. 22
DEL COMITATO CENTRALE n. 4 del 14 marzo 2020
OGGETTO: Rinnovo contratto Rubbettino S.r.l. come previsto dal punto 2.2) per la realizzazione e
distribuzione della rivista di Categoria “Lucina” in formato cartaceo
Il Presidente e/o il responsabile del procedimento, con la sottoscrizione del presente atto, a seguito
dell’istruttoria effettuata, attestano che l’atto è legittimo nella forma e nella sostanza ed è utile per il servizio
pubblico.
Il Responsabile del procedimento: Dott. Pietro Biafora

Firma: _______________________________

Il Presidente: Dott.ssa Maria Vicario

Firma: _______________________________

Il Tesoriere e/o Funzionario addetto al controllo di budget, con la sottoscrizione del presente atto, attesta che
lo stesso
X NON COMPORTA scostamenti sfavorevoli rispetto al budget economico
COMPORTA scostamenti sfavorevoli rispetto al budget economico
Visto Tesoriere e/o del Funzionario addetto al controllo di budget
Firma ______________________________
Parere del Segretario FNOPO
X

Favorevole

Dott.ssa Marialisa Coluzzi

Non Favorevole
(con motivazioni allegate al presente atto)
Firma ______________________
Il Presidente FNOPO
Dott.ssa Maria Vicario

Data, 14 marzo 2020

Firma _____________________________________
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Il Comitato Centrale è riunito il giorno sabato 14 marzo 2020. Sono presenti:
NOMINATIVO

Presente

Maria Vicario
Silvia Vaccari
Marialisa Coluzzi
Cinzia Di Matteo
Iolanda Rinaldi
Martha Traupe
Caterina Masè
Presiede
Verbalizza

X
X
X
X
X
X
X
Dott.ssa Maria Vicario
Dott. P. Biafora

Assente
giustificato

Assente

Il Comitato Centrale della FNOPO, con riferimento alla procedura in oggetto:
Richiamati:
-

-

-

il DLT CPS 13 settembre 1946, n. 233 e ss.mm.ii. recante “Ricostituzione degli Ordini delle
professioni sanitarie e per la disciplina dell'esercizio delle professioni stesse ”;
il DPR 5 aprile 1950, n. 221 recante “Approvazione del regolamento per la esecuzione del decreto
legislativo 13 settembre 1946, n. 233, sulla ricostituzione degli Ordini delle professioni sanitarie e
per la disciplina dell'esercizio delle professioni stesse”;
la legge 11 gennaio 2018, n. 3, recante “Delega al Governo in materia di sperimentazione clinica di
medicinali nonché disposizioni per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria
del Ministero della salute”;
il D. Lgs. 50/2016 (Codice dei Contratti Pubblici) e ss.mm.ii.;
la Legge 55/2019, di conversione del D.L. n.32/2019
il Regolamento interno di contabilità della FNOPO;
la legge 7 agosto 1990 n. 241, recante norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto
di accesso ai documenti.

Premesso che per la produzione della rivista di Categoria “Lucina” è stato stipulato un contratto per il
servizio di realizzazione e distribuzione dell’organo ufficiale di stampa della FNOPO per il periodo dal
07/01/2019 al 06/01/2020, che prevede espressamente la possibilità di proroga e di un rinnovo annuale.

Considerato che il CN del 29 e 30 novembre 2019 aveva chiesto al CC di valutare il passaggio dalla rivista in
formato cartaceo a quello digitale nell’ottica di una riduzione dei costi e la Federazione si è mossa in questo
senso acquisendo la valutazione di Rubbettino.
Considerato che il CN non si è potuto esprimere definitivamente sul passaggio al formato digitale in quanto la
convocazione fissata per il 28 e 29 febbraio 2020 è stata rinviata a data da stabilire per il noto problema della
pandemia del COVID-19.
Preso atto di quanto previsto dal DL 18/2020 in merito al termine del 30 giugno 2020 per gli adempimenti
amministrativi salvo diversa e successiva indicazione governativa.
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Dato atto che il suddetto contratto con l’editore Rubbettino S.r.l. prevede al punto 2.2) la possibilità di
rinnovo annuale previa espressa delibera del Comitato Centrale
Considerata l’opportunità di continuare a realizzare e distribuire la rivista di Categoria e la disponibilità
dell’editore Rubbettino S.r.l. ad un rinnovo fino al 31 gennaio 2021 alle medesime condizioni contrattuali
stabilite per il 2020.
Considerata la inderogabile necessità di dare continuità all’organo Ufficiale di stampa della FNOPO attesa la
sua valenza di servizio pubblico rilevante per le comunicazioni agli Ordini ed alle iscritte sui più importanti
temi relativi alla professione di ostetrica;
Visto che tale servizio rientra nell’ambito dell’appalto di servizi di cui al D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., ed in
particolare è legittimato dalle condizioni e dal bando della procedura negoziata ex art. 36, comma 2 lett. B) D.
Lgs 50/2016 e ss.mm.ii che RUBBETTINO si era aggiudicato nel dicembre del 2019;
IL COMITATO CENTRALE ALL’UNANIMITA’ DEI PRESENTI
DELIBERA
Sulla base delle motivazioni ed in conformità alle disposizioni normative e regolamentari indicate in premessa,
che qui si intendono integralmente riportate e trascritte:
- di approvare il rinnovo annuale del contratto fino al 31 gennaio 2021, del contratto con l’editore Rubbettino
S.r.l. come previsto dal punto 2.2) alle stesse condizioni contrattuali ed economiche attualmente in vigore;
- di prenotare, in fase di elaborazione del bilancio consuntivo 2020 l’importo stimato in € 56.250,00 al netto di
I.V.A. di legge per la realizzazione e distribuzione dell’organo ufficiale di stampa della FNOPO per i motivi e
secondo le modalità riportate in premessa da imputare al seguente capitolo di bilancio:
➢ 110020004 - “Rivista di categoria e Ufficio Stampa”
- di nominare il dott. Pietro Biafora, funzionario della FNOPO, per le funzioni di RUP, per tutti gli atti
connessi e conseguenti, compresi quelli di liquidazione del servizio;
- di dare atto che in ordine agli adempimenti derivanti dalle previsioni di cui all’art. 1, co. 32 della L. 190/2012
recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità della pubblica
amministrazione” e dall’art. 37 D. Lgs. 33/2013, in materia di trasparenza della P.A., il presente
provvedimento e le informazioni previste dalla citata normativa, verranno pubblicate sul sito istituzionale
dell’Ente.

La Segretaria FNOPO
Dott.ssa Marialisa Coluzzi

La Presidente FNOPO
Dott.ssa Maria Vicario
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RESPONSABILE DEL
PROCEDIMENTO
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RUOLO C 1

DATA
14 marzo 2020
DESCRIZIONE
Proroga contratto Rubbettino S.r.l. come previsto dal punto 2.2) per la realizzazione e
distribuzione della rivista di Categoria “Lucina” in formato cartaceo
NOMINATIVO: Pietro Biafora
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NOMINATIVO: Pietro Biafora
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ISTITUZIONALE

RUOLO C 1

NOMINATIVO: Pietro Biafora
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