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D.D.G.                    /2020 

REPUBBLICA ITALIANA 

REGIONE SICILIANA 

 

 

A S S E S S O R AT O  D E L L A S A L U T E  

Dipartimento Attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico 
 

 

Decreto a contrarre acquisizione beni e servizi necessari all'organizzazione della prova 

concorsuale per l'accesso al corso di formazione specifica in Medicina Generale 2020-2023 

 

 

IL DIRIGENTE GENERALE 
 

VISTO lo Statuto della Regione; 
  

VISTO l’art. 1, comma 143, della legge 23 dicembre 1996, n. 662; 
  

VISTO il Decreto Legislativo 17 agosto 1999 n. 368 in attuazione della Direttiva n. 

93/16/CEE, in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco 

riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli, come modificato dal 

Decreto Legislativo 8 luglio 2003, n. 277 in attuazione della Direttiva 

2001/19/CEE ed, in particolare, l’art. 25 che stabilisce che le Regioni e le 

Province autonome emanano ogni anno i bandi di concorso per l’ammissione al 

corso triennale di formazione specifica in medicina generale, in conformità ai 

principi fondamentali definiti dal Ministero della Salute, per la disciplina 

unitaria del sistema; 
  

VISTO il Decreto del Ministero della Salute 7 marzo 2006 “ Principi fondamentali per 

la disciplina unitaria in materia di formazione specifica in medicina generale” 

come modificato dal decreto del Ministero della Salute 7 giugno 2017; 
  

PRESO ATTO che il suddetto decreto contenente i principi fondamentali prevede, fra l'altro, 

quanto segue: 

 le Regioni e le Province autonome emanano ogni anno, in relazione alle 

proprie esigenze ed alle necessità formative evidenziate nelle rilevazioni 

dei fabbisogni, i bandi di concorso per l'ammissione ai corsi triennali di 

formazione specifica in medicina generale; 

 i bandi conterranno tutti le medesime disposizioni, concordate tra le 

Regioni e le Province autonome; 

 i contingenti da ammettere annualmente ai corsi sono determinati dalle 

Regioni e Province autonome nell'ambito delle risorse disponibili e dei 

limiti concordati con il Ministero della Salute; 

 i bandi vengono pubblicati in forma integrale sul Bollettino Ufficiale di 

ciascuna Regione o provincia autonoma e successivamente per estratto 

sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - IV Serie Speciale 

Concorsi ed esami a cura del Ministero della Salute; 

 il termine di trenta (30) giorni per la presentazione delle domande di 

concorso decorre dal giorno successivo alla data di pubblicazione sulla 

Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - IV Serie Speciale 

Concorsi; 

 sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana viene successivamente 
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pubblicato in estratto l'avviso del giorno e dell'ora delle prove di esame, 

almeno trenta (30) giorni prima della data di svolgimento dell'esame; 

 il concorso da svolgersi nella medesima data ed ora per ciascuna 

Regione e Provincia autonoma, stabilite di intesa con il Ministero della 

Salute, consisterà in una prova scritta, conforma per tutte le Regioni, 

formata da quesiti a scelta multipla su argomenti di medicina clinica; 

 i quesiti della prova concorsuale saranno formulati da una Commissione 

formata da massimo sette esperti, di cui sei designati dalla Conferenza 

delle Regioni, individuati a rotazione secondo il criterio della 

rappresentatività territoriale ed uno dal Ministero della Salute, nominati 

tra medici di medicina generale, professori universitari ordinari di 

Medicina Interna o discipline equipollenti e da direttori di struttura 

complessa;   

 le attività di supporto alla Commissione che predispone le prove di 

esame sono fornite dalla competente Direzione Generale del Ministero 

della Salute; 
  

VISTA la L.R. 12 maggio 2020, n. 9 "Legge di stabilità regionale 2020-2022"; 
  

VISTA la L.R. 12 maggio 2020, n. 10 "Bilancio di previsione della Regione siciliana 

per il triennio 2020-2022"; 
  

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale di Governo n. 172 del 14 maggio 2020 

recante "Bilancio di previsione della Regione Siciliana 2020/2022. Decreto 

legislativo 23 giugno 2011, n. 118, Allegato 4/1 – 9.2. Approvazione del 

Documento tecnico di accompagnamento, Bilancio finanziario gestionale e 

Piano degli indicatori"; 
  

VISTO il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche ed 

integrazioni; 
  

VISTA la circolare n. 2 del 26 gennaio 2015 della Ragioneria Generale della Regione, 

che fornisce le prime indicazioni in merito all’applicazione del D.lgs. 23 giugno 

2011, n.118; 
  

VISTO l’art. 1, comma 16, lett. c) della legge 6 novembre 2012 n. 190 - Disposizioni 

per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella 

pubblica amministrazione; 
  

VISTO il D.lgs. 14 marzo 2013 n.33 – “Riordino della disciplina riguardante gli 

obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle 

pubbliche amministrazioni”; 
  

VISTO il D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. ed in particolare il comma 2 dell’art. 32, il quale 

prevede che “Prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti 

pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o 

determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i 

criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte…”; 
  

VISTE le disposizioni contenute nell’art. 58 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, 

nell’art. 1,commi 449, 450, 455 e 456, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, 

negli artt.7 e 7 bis del D.L. n.52/2012, nell’art. 1, comma 150, della Legge n. 

228/2012, nella legge 190 del 23.12.2014 (Legge di stabilità 2015) e nell'art. 1, 

comma 130 della Legge di Bilancio 2019, che hanno rafforzato ed esteso, per le 

amministrazioni aggiudicatrici, l’obbligo del ricorso al mercato elettronico della 

P.A. gestito da CONSIP, Spa (Convenzioni, Mercato Elettronico della P.A.); 
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VISTA l'Intesa Rep. Atti n. 55/CSR del 31/03/2020 - Riparto fra le Regioni delle 

disponibilità finanziarie per il Servizio Sanitario Nazionale anno 2020, con la 

quale è stata resa nota la ripartizione della quota vincolata dello stanziamento di 

FSN per l’anno 2020 per il finanziamento delle borse di studio da erogare ai 

medici frequentanti il corso di Formazione Specifica in Medicina Generale; 
  

VISTI gli esiti della seduta della Commissione Salute del 5 agosto 2020 durante la 

quale è stato approvato il riparto della quota del Fondo Sanitario Nazionale 

relativa al 2020 per il finanziamento alla Regione Sicilia di n. 89 borse di studio 

in medicina generale per il triennio formativo 2020-2023; 
  

CONSIDERATO che la spesa per le borse di studio e tutti gli oneri finanziari relativi alla 

realizzazione del concorso e del corso in oggetto sono a carico della Regione 

Sicilia che vi provvede anche con le quote del Fondo Sanitario Nazionale a 

destinazione vincolata a tale scopo assegnate annualmente dal Ministero della 

Salute e con quelle previste ai sensi dell'art. 1, comma 830, Legge 296/2006; 
  

VISTO Il D.A. n. 846 del 17/09/2020 con il quale è stato approvato ed emanato il bando 

per il pubblico concorso per l’ammissione di n. 89 medici al corso triennale di 

formazione specifica in Medicina Generale della Regione Siciliana, relativo agli 

anni 2020-2023; 
  

RITENUTO sulla base dei dati di partecipazione relativi ai medesimi concorsi svoltisi negli 

anni precedenti, che il numero di candidati sia, presumibilmente, prossimo alle 

2.000 unità;  
  

CONSIDERATO che il comma 5 dell’art. 25 del D.lgs. n. 368/1999 prevede la nomina di più 

commissioni d’esame qualora il numero di candidati sia superiore a 250;  
  

PRESO ATTO del perdurare dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19; 
  

RITENUTO di dovere conciliare la salvaguardia delle esigenze organizzative connesse allo 

svolgimento del suddetto concorso pubblico e la necessità imprescindibile di 

garantire condizioni di tutela della salute dei partecipanti, nonché del personale 

e dei collaboratori impegnati a diverso titolo nello svolgimento delle procedure 

concorsuali; 
  

CONSIDERATO che, sulla base del numero di candidati stimato, occorrerà nominare almeno 

dieci commissioni d'esame; 
  

CONSIDERATO che, per quanto riportato ai superiori punti, dovranno essere allestite almeno 

dieci aule atte ad accogliere circa 200 concorrenti provviste di un numero di 

tavoli pari a quello dei concorrenti, di un tavolo per la segreteria che opererà 

l'identificazione dei candidati, di un tavolo per la presidenza della commissione 

e di adeguata segnaletica; 
  

CONSIDERATO che al termine della prova di concorso gli elaborati dei candidati verranno 

corretti mediante lettura ottica; 
  

RITENUTO necessario acquisire, inoltre, il materiale di cancelleria da utilizzare durante la 

prova concorsuale; 
  

RITENUTO necessario procedere all'acquisizione dei servizi logistici necessari 

all'organizzazione della prova concorsuale, relativi all'uso di una o più strutture 

attrezzate come sopra descritto, in grado di ospitare i partecipanti al concorso, 

del servizio di lettura ottica per la correzione degli elaborati concorsuali, nonché 

della fornitura del materiale di cancelleria da utilizzare durante la prova di 

concorso;  
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RITENUTO conveniente effettuare una indagine esplorativa del mercato, in ossequio ai 

principi di non discriminazione e concorrenza, mediante la pubblicazione di un 

avviso di pre-informazione sul proprio sito istituzionale per un periodo pari a 

quindici giorni; 
  

RITENUTO opportuno procedere all'acquisizione dei servizi logistici necessari 

all'organizzazione della prova concorsuale, relativi all'affitto di una o più 

strutture attrezzate come precedentemente descritto, in grado di ospitare i 

partecipanti al concorso, del servizio di lettura ottica per la correzione degli 

elaborati concorsuali, nonché della fornitura del materiale di cancelleria da 

utilizzare durante la prova di concorso mediante affidamento diretto, ai sensi 

dell’art. 36, comma 2, lettera b) del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;  
  

RITENUTO opportuno individuare quale criterio di aggiudicazione della procedura di 

acquisizione quello del prezzo più basso, ai sensi dell'art. 95 comma 4 lett. b del 

D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e di precisare che il contratto sarà stipulato, ai 

sensi dell'art. 32 comma 14 del predetto decreto legislativo mediante 

corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in un apposito 

scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti 

analoghi; 
  

RITENUTO di nominare, ai sensi dell'art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., il  

Sig. Marcello Nano R.U.P. della procedura di acquisizione dei servizi logistici 

necessari all'organizzazione della prova concorsuale per l'accesso al corso di 

formazione specifica in Medicina Generale 2020-2023, nonché del servizio di 

lettura ottica per la correzione degli elaborati concorsuali e della fornitura del 

materiale di cancelleria; 
  

TENUTO CONTO che l’importo complessivo stimato per l'acquisizione dei servizi logistici, del 

servizio di lettura ottica e della fornitura di materiale di cancelleria è pari ad  

€ 75.000,00 esclusa IVA al 22%;  
  

ACCERTATA la disponibilità finanziaria sul capitolo di spesa del Bilancio regionale 416575 

"Spese per il cofinanziamento di formazione specifica in Medicina Generale per 

altri servizi" (codice: U.1.03.02.99.999) per coprire parte della spesa stimata per 

l’acquisizione dei servizi logistici e della fornitura in questione; 
  

DATO ATTO che alla copertura delle spese di organizzazione del concorso si provvederà 

anche con la quota di contributo versata dai partecipanti al concorso per 

l’ammissione al corso triennale di formazione specifica in Medicina Generale 

della Regione Siciliana triennio 2020-2023; 

D E C R E T A  

Art. 1  

 

Per le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono integralmente 

riportate, si dispone di procedere all'acquisizione dei servizi logistici 

necessari all'organizzazione della prova concorsuale per l'accesso al corso 

di formazione specifica in Medicina Generale 2020-2023, relativi all'affitto 

di una o più strutture adeguatamente attrezzate, in grado di ospitare i 

partecipanti al concorso, del servizio di lettura ottica per la correzione degli 

elaborati concorsuali, nonché della fornitura del materiale di cancelleria da 

utilizzare durante la prova di concorso, mediante affidamento diretto, ai 

sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b) del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. 

  

Art. 2 E' approvato l'avviso pubblico di pre-informazione per la raccolta di 

manifestazioni di interesse finalizzate all'affidamento dei servizi logistici, 
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del servizio di lettura ottica e della fornitura di materiale di cancelleria 

necessari all'organizzazione della prova concorsuale per l'accesso al corso 

di formazione specifica in Medicina Generale 2020-2023, allegato al 

presente provvedimento. 
  

Art. 3 Il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso, ai sensi dell'art. 

95 comma 4 lett. b del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.. 
  

Art. 4  

 

Il contratto sarà stipulato ai sensi dell'art. 32 comma 14 del D.lgs.  

n.50/2016 e ss.mm.ii. mediante corrispondenza secondo l’uso del 

commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite 

posta elettronica certificata o strumenti analoghi. 
  

Art. 5 Il Sig. Marcello Nano è nominato, ai sensi dell'art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 

e ss.mm.ii., R.U.P. della procedura di acquisizione dei servizi logistici 

necessari all'organizzazione della prova concorsuale per l'accesso al corso 

di formazione specifica in Medicina Generale 2020-2023, nonché del 

servizio di lettura ottica per la correzione degli elaborati concorsuali e della 

fornitura del materiale di cancelleria.  
  

Art. 6 Agli oneri derivanti dall’acquisizione dei suddetti servizi e fornitura, 

stimati complessivamente in € 75.000,00 esclusa IVA al 22%, si 

provvederà con le risorse appostate sul capitolo di spesa del Bilancio 

regionale 416575 "Spese per il cofinanziamento di formazione specifica in 

medicina generale per altri servizi" (codice: U.1.03.02.99.999) e con la 

quota di contributo versata dai partecipanti al concorso. 
  

 

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi dell’art. 37, c. 1 lett. b), D.lgs. n.33/2013 ss.mm.ii. 

 

Palermo  

 

 

 Il Dirigente del Servizio 

(Patrizia Montante) 

 

 

Il Dirigente Generale  

(Dott.ssa Maria Letizia Di Liberti) 
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