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Mg^lio, Bruna)

N. A 51^-

OGGETTO: Ordine diretto di acquisto n. 5355850 sul MEPA di Consip per la fornitura in
acquisto di N. 10 presenter Logitech, per il personale della Dirczione Formazione, alla società
ADPARTNERS SRL, di Chioggia (VE). CIG Z532BDAF80

L'anno duemilaventi il giorno

IL DIRETTORE DEL CENTRO
O i^ del mese di o presso la sede del

CEFPAS in Caltanissetta, Via Mule n0 l
L'Ing. Roberto Sanfìlippo, nominato con D.P. n. n.678/Serv.l°/SG del 21 novembre 2018, procede
all'adozione della seguente deliberazione:
VISTA la Legge 23.12.1978, n. 833, istitutiva del S.S.N. e s.m.i.;
VISTA la Legge Regionale 3.11.1993, n. 30 istitutiva del Centro;
VISTO lo Statuto del Centro, adottato con Deliberazione Consiliare n.1 del 20 settembre 1997,
modificato con deliberazione del C.d.A. 12 luglio 2000 n. 20, e approvato con Decreto Assessore
per la Sanità 14.03.2001 n. 34145;
VISTO il Decreto Legislativo 30.12.1992, n. 502 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il Decreto Legislativo 30.03.2001, n.165;
VISTA la Legge Regionale 14.04.2009, n. 5 recante "Norme per il riordino del Servizio Sanitario
Regionale";
VISTO l'art. 29 della Legge Regionale 15.05.2013, n. 9;
VISTO il Decreto Legislativo 18.04.2016, n. 50 recante "Aljtuazione delle Direttive 2014/23/UE,
2014/24/UE e 2014/25/UE, sull'aggiudicazione dei contratti dj. concessione, sugli appalti pubblici e
sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'^cqua, ^eti|'energia, dei trasporti e dei
servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente i^l^iatet^a/di contratti pubblici relativi
a lavori, servizi e forniture" e s.m.i.; y \^/^ ,
VISTA la Legge Regionale 17.05.016, n. 8 di recepimento del Decreto Legislativo n. 50 del 2016;
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PRESO ATTO che la citata L.R. n. 8/2016 stabilisce che "A decorrere dall'entrata in vigore del
D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50 si applicano nel territorio della Regione le disposizioni in esso
contenute e le successive modifiche ed integrazioni nonché i relativi provvedimenti di attuazione..";
VISTO il Decreto Legislativo 19.04.2017, n. 56 recante "Disposizioni integrative e correttive al
decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50";
VISTO il Decreto Legislativo 18.04.2019 n.32 recante: "Disposizioni urgenti per il rilancio del
settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione
urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici" convertito, con modificazioni, in Legge
14.06.2019n.55;

VISTA la richiesta prot. N. 9521 del 28/10/2019, con la quale la Dirczione Formazione rappresenta
l'esigenza di provvedere all'acquisto di n. 10 "'Presenter Logitech Wireless r400" necessari agli
uffici della Dirczione Formazione CEFPAS, nonché occorrenti per i moduli formativi attivati
nell'ambito del "Corso teorico pratico triennale in medicina di emergenza/urgenza 2020/2022"
(CMEU) ;
RILEVATO che il Direttore Amministrativo del Cefpas con firma in calce alla richiesta ha
autorizzato l'acquisto delle stampanti su indicate;
CONSIDERATO l'obbligo sancito dall'art. l comma 450 della Legge 296/2006 e s.m.i. di ricorrere
al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) per acquisti di beni, servizi e lavori
di importo inferiore alle soglie di rilievo comunitario;
RITENUTO di avviare, in data 3 febbraio 2020, un'indagine di mercato sul Mepa di Consip al fine
di individuare la società che offre il prodotto oggetto della presente procedura negoziata al minor
prezzo disponibile al momento sul IVtepa;
VISTI i risultati della ricerca, allegati in copia, da cui si evince che il prezzo più basso, alle
condizioni richieste come lotto minino vendibile, è quello offerto dalla società ADPARTNERS srl
P. IVA 03340710270, di Euro 161,50 oltre IVA e che i tempi di consegna sono pari a 15 giorni;
RITENUTO di procedere all'ordine diretto di acquisto per la fornitura di n. 10 Presenter Logitech
Wireless r400, tramite il MEPA di Consip, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs
50/2016 che espressamente prevede l'affidamento diretto anche senza pre via consultazione di due o
più operatori economici per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro;
VISTA la bozza di OdA n. 5355850 pari a complessivi Euro 190,50 oltre IVA (euro 16,15
moltiplicato per 10 ed euro 29,00 quale contributo per la spedizione per ordini minori di EURO
400) con cui si intende affidare alla società ADPARTNERS srl - P. IVA 03340710270, la fornitura
dei presenter in argomento;
VISTE Linee Guida n. 4 di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, aggiornate al
Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio ANAC n. 206 del l marzo
2018 che al punto 4.2.2, prevedono che per lavori, servizi e forniture di importo fino a 5.000,00
Euro, in caso di affidamento diretto, la stazione appaltante ha facoltà di procedere alla stipula del
contratto sulla base di un'apposita autodichiarazione resa dall'operatore economico ai sensi e per gli
effetti del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;
PRESO ATTO del documento di rinnovo d^lle dichiarazioni rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del
DPR 445/2000, circa il possesso dei requijsiti/IT&VÌ all'art. 80 del D.Lgs 50/2016, datato 30
dicembre 2019 e firmato digitalmente dall'aiiim^iistr^tore unico della società;
VISTO il DURC acquisito telematicamente e^ptótSCbll^to al n.1172 del 03/02/2020, da cui risulta la
regolarità contributiva della società nei confronti di INPS, INAIL;
RITENUTO, per le motivazioni sopra riportate di proporre l'approvazione dell'allegata bozza di
OdA n.5355850;

RITENUTO, quindi, di autorizzare la spesa complessiva pari ad Euro 190,50 oltre IVA;
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VERIFICATA la regolarità e la correttezza di tutto il procedimento de quo;
Il funzionario istruttore, visti gli atti d'uffìcio e la documentazione amministrativa in suo possesso,
propone l'adozione della presente delibera;

DELIBERA

VISTA la presente proposta di deliberazione curata dalla Dirczione Amministrativa.
VISTE le premesse che qui si richiamano e si intendono integralmente riportate e trascritte;
RITENUTO di condividerne il contenuto;

VISTO il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore della fonnazione;
ACQUISITO il visto contabile/amministrativo del Dr. Giovanni Mauro;
NOMINARE Responsabile Unico del procedimento (RUP) il dott. Manlio Bruna;
NOMLNARE Referente per l'esecuzione del contratto la Sig.ra Sabrina Piazza, in servizio
presso la segreteria della Dirczione Formazione;
AVVIARE una procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs
50/2016, per le motivazioni richiamate in premessa con la società ADPARTNERS srl - P. IVA
03340710270, mediante Ordine diretto di acquisto sul MEPA gestito della CONSIP S.p.A. per
la fornitura di N. 10 "Presenter Logitech Wireless r400", al costo complessivo di Euro 190.50
oltre IVA.

APPROVARE l'unito schema di Ordine diretto di acquisto n. 5355850,
AUTORIZZARE la spesa complessiva di Euro 190,50 oltre IVA.
FARE fronte alla spesa con fondi a carico del pertinente conto di bilancio.
RENDERE il presente atto immediatamente esecutivo.
PUBBLICARE il presente atto sul portale trasparenza per le finalità di cui al D. Lgs n. 33/2013.

Il funzionario istruttore

(Dott^/abriziq iresti)

/^

IL DIRETTfORÈ D$L CENTRO
(Ing. R^beriq^aiifilippo)

i
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ANNOTATA AL N.
Si certifica che la
dal al

presente deliberazione è stata pubblicata nell'albo di
e che contro di essa non sono state prodotte opposizioni.

Area Funzionale Affari Generali
Doti.ssa Mariassunta Saia

giusta delega prot. n. 11534 del 4 dicembre 2018

questo ente
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