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OGGETTO: Trattativa Diretta n. 1138304 sul MEPA di tConsi^pA. con la Società Maggioli
S.P.A. P.IVA 02066400405 per la fornitura in acquisto diuina piarfaforma di E-procurement per
singola gara. Aggiudicazione e stipula contratto.
CIÒ ZD92AE6454.

L'anno duemiladiciannove il giorno Pl del mese di C^ÌC.Ic--'i''v^/^-/U^ , presso la
sede del CEFPAS, in Caltanissetta, Via Mule n0 l

IL DIRETTORE DEL CENTRO

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.;
VISTO il Decreto Legislativo 30.12.1992 n. 502 e s.m.i.;
VISTA la legge regionale 3.11.93, n. 30;
VISTO lo Statuto del CEFPAS, adottato con deliberazione consiliare n.1 del 20.09.1997,
modificato con deliberazione del C.d.A. 12.07.2000 n. 20 ed approvato con Decreto Assessore per
la Sanità 14.03.2001 n.34145;



VISTA la legge regionale n.5/2009 di riordino del S.S.R.;
VISTO il D.lgs. 18 Aprile 2016 n. 50 recante "Codice dei contratti pubblici" e s.m.i.;
VISTA la legge regionale n. 8/2016 di recepimento del D. Lgs 50/201.6;
PRESO ATTO che la citata legge regionale stabilisce che "A decorrere dall'entrata in vigore del
D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50 si applicano nel f.ertitorio della Regione le disposizioni in esso
contenut.e e le sziccessive modifiche ed mtegrazioni nonché i relativi provvedimenti di attuazione. ";
VISTO il D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 recante "Disposizioni integrative e correttive al decreto
legislativo 18 aprile 2016 n. 5(r'-,
VISTO il D.L. 18 aprile 2019 n. 32 - c.d. "Sblocca cantieri" - convertito con modificazioni dalla L.
14 giugno 2019 n, 55;
VISTA la deliberazione n. 1510 del 02/12/2019, che si allega alla presente delibera e a cui si fa
espresso rinvio, di indizione della Trattativa diretta in oggetto;
VISTO il verbale di gara del 05/12/2019, che si allega alla presente delibera e cui si fa rinvio,
redatto dalla commissione nominata con nota prot. CEFPAS n. 10938 del 05/12/2019;
RILEVATO dal suindicato verbale che entro i! termine prefissato del 04/12/2019, ore 18.00, è
pervenuta l'offerta economica della Società Maggioli S.P.A. P.IVA 02066400405;
RILEVATO che la ditta concorrente ha presentato un'offerta pari ad Euro 4.800,00 IVA Esclusa
rispetto all'importo complessivo posto a base d'asta di Euro 4,800,00 IVA Esclusa per la fornitura
di una piattaforma di E-procurement per singola gara;
RITENUTO di approvare la documentazione prodotta dail'impresa partecipante;
RITENUTO, inoltre, di approvare il verbale di gara del 05/12/2019, ratificando integralmente
l'operato della conimissione;
RITENUTO, pertanto, di proporre l'aggiudicazione cletìnitiva della Trattativa diretta n. 1138304 sul
MEpA di CONSIP S.p.A. in favore della Società Maggiali S.PA. P^A 02066400405;
RITENUTO di autorizzare una spesa complessiva di € 4.800,004YAi.esclusa;
VISTE le Linee Guida n. 4 di attuazione del Decreto Legi'sla-th'018 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 a'ffidamento diretto, la stazione appaltante ha tacoltà di procedere alla stipula del
contratto sulla base di un'apposita autodichiarazione resa dall'operatore economico £ii sensi e per gli
effetti del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.445;
PRESO ATTO del documento di rinnovo delle dichiarazioni rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del
DPR 445/2000, circa il possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del D.Lgs 50/2016, datato IO ottobre
2019 e firmato digitalmente dal rappresentante legale della società;
VISTO il DURO acquisito telen-iaticamente e protocol iato al n. 10929 del 04/12/2019, da cui risulta
la regolarità contributiva della società nei confronti di INPS ed INAIL;
RITENUTO di autorizzare ai sensi dell'art. 32 comma IO lettera b) de! D. Lgs 50/2016, l'immediata
sottoscrizione del contratto, generato dal sistema telematico di CONSIP spa, con la Società
Maggioli S.P.A. P.IVA 02066400405;
PRESO ATTO che il Responsabile del Procedimento è l'ing. Roberto Sanfìlippo, nella qualità di
Direttore del Centro;

VERIFICATA la regolarità e la correttezza di tutto il procedimento de quo;
VISTO il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore della formazione;
ACQUISITO il visto contabile/amministrativo dei Direttore Amministrativo;
per le motivazioni di cui in premessa



DELIB E R A

VISTA la presente proposta di deliberazione dell'Area Amministrativa;
VISTE le premesse che qui si richiamano e si intendono integralmente riportate e trascritte;
VISTO il parere favorevole dei Direttore Amministrativo e del Direttore della formazione;
ACQUISn.~'0 il visto contabile/amministrativo del Direttore Amministrativo;
RITENUTO di condividerne il contenuto;

a di approvare il verbale di gara del 05/12/2019, ratificando integralmente l'operato della
commissione;

a di approvare la documentazione prodotta dalla ditta concorrente;
a di ammettere la Società Maggioli S.P.A. P.IVA 02066400405;
a di aggiudicare la Trattativa Diretta n. 1138304 in favore della Società Maggioli S.P.A.

P.IVA 02066400405, che. ha presentato un'ofìerta economica di € 4.800,00 IVA esclusa per
la fornitura dei beni richiesti;

a L'aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica in capo all'aggiudicatario del possesso
dei requisiti di partecipazione, ai sensi dell'art.32 comma 7 del D. Lgs 50/2016;

a di autorizzare l'immediata sottoscrizione del contratto, generato dal sistema teìematico di
CONSIP spa, ai sensi dell'art. 32 comma 10 lettera b) del D. Lgs 50/2016;

a di nominare quale responsabile del procedimento l'Ing. Roberto Sanfilippo, nella qualità di
Direttore del Centro:

a di autorizzare una spesa complessiva di € 4.800,00 IVA esclusa;
a di fare fronte alla spesa a carico del pertinente conto di bilancio;
a di rendere il presente atto immediatamente esecutivo;
a dichicu-are il presente atto immediatamente esecutivo;
a trasmettere copia del presente atto all'Uffìcio Supporto Responsabile Anticorruzione e

Trasparenza del CEFPAS per la pubblicazione nell'area "Amministrazione Trasparente" del
sito istituzionale deil'ente per le fìnalità di cui al D.Lgvo n. 33/2013;

a disporre che il pagamento della fornitura venga effettuato a seguito di preseiitazione di
fattura elettronica debitamente controllata e vistata, in ordine alla regolarità e rispondenza
formale e fiscale, nonché previa verifica della regolare esecuzione.
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Si certifica che la presente deliberazione c stata pubblicata nell'albo di questo elite dal_al
sono state prodotte opposizioni.

Area l-'iinzioiiale AITari Generali
Dott.ssa Mariassuiita Saia

giusta delega prot. n 001 Ì534 del 4/12/2018
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