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OGGETTO: Ordine diretto di acquisto n. 5159548 sul M]PA di Consip per la fornitura del
servizio di consultazione della banca dati on line di diritto samtario. Affidamento ai sensi dell'art.
36, co. 2 lett. a del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. CIG Z472A29C46.

IL DIRF,TTORE DEL CENTRO

./ ., aa .;í
L'annoduemiladiciannoveilgiorno ,/'(r'ì delmesedì.'7ìi(.,"1=:ì,,..,,,2%apressoìasededeì
CEFPAS in Caltanissetta, 'vyia Mulè nº 1

Iììg. Roberto Sanfilippo, nominato con D.P. n. n.678/Serv.lº/SG del 21 novembre 2018, procede
all'adozione della seguente deliberazione:
VISTA la legge 23.ì2. 1978, n. 833, istitutiva del S.S.N.;
VISTO il Decreto Legislativo 30. 12.1992 n. 502 e s.ìn.i.;
VISTA la legge regionale 3.1l.93, n. 30;

VISTO lo Statuto del CEFPAS, adottato con deliberazione consiliare n.l del 20.09.l997,
modificato con deliberazione del C.d.A. 12.07.2000 n. 20 ed approvato con Decreto Assessore per
la Sanità 14.03.200l n. 34145:

VISTA la legge regioì'ìale n.5/2009 di riordino del S.S.R.;
VISTO il D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i. :pcante: Codice dei contratti pubblici',
VISTA la legge regionale n.8/20 ìO di recepirìì', nto del í4p.ìí/zol (5;
ATTESO che la sopracìtata legge regionale std,r;'rlisce'%>4 decorrere dall'entraía in vigoì-e del
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D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 si ctpplicano ,nel territorio della Regione le disposizioni in esso



COníenuìe e le .Sl.iCCe.S.'i'l'e }710d71'ìCne eCl mlegrCtZlOnj'tlOìlChé i rel«ltlVl prm,'VeC[imeìúl dl CtttliClZLOne
(..)",
PRESO ATTO dell'esigenza rappresentata dagíi ufí-ìci di disporre di una banca dati on line per le
necessità di inforì'nazione e consultazione della normativa regioììale in ambi'Co sanitario e socio

sanitario nonché deile novità giurisprììdenziali intervenute in materia;
VISTA a qìiesta proposito la lettera prot. 8971 del 9/10/2019, con ctìi la società D.B.I. srl di
Bagheria (PA), P. IVA 04177320829, oitre a descrivere le funzionalità della banca dati riporta
un'o:fferta economica di durata annuale e biennale per n. 5 cinque accessi;
PRESO ATTO che il costo deliªabbonaìnento annuale è di euro 2.450,00 oltre IVA meììtre quello di

durata biennale è di euro 4.634,50 oltre IVA;
VISTA la nota dei referente dell'ufficio legale del CEFPAS prot. 9089 del 14í/10/20 19, con cui si
rappresenta l'opportunità di aderire alla proposta forìnulata dalla società D.B.I. srl per le esigenze
connesse all'aggiornamento professionale in materia sanitaria e socio sanitaria;
VISTA l'annotazione del Direttore del Centro, riportata sulla citata lettera prot. 8971 del
9/ 1 0//20 19, COII cui si autorizza la sottoscrizione di un abboníìtììeììto di durata bient'ìale',
CONSIDERA-rO l'obblige sancito dall'art. l conìma 450 della Legge 296/2006 e s.nì.i. di ricorrere
al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) per acqììisti di beni, servizi e lavori

di importo inferiore alle soglie di rilievo comunitario;
PRESO ATTO che la società risulta essere iscritta al Mepa della Consip per la categoria di
riferimento al Bando abilitante "SERVIZI DI INFORMAZIONE, COMUNICAZIONE E
MARKETING"-

PRESO ATTO delle dichiarazioni rese dall'amministratore unico, circa l'assenza delle situazioni di
esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs 50/2016, aggiornate al 19íl6/2019;
PRESO ATTO che l'art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. n. 50/2016 dispone che per appalti di cui
all'art. 36, comrna 2, lett. a3 del Codice si possa procedere "rnediante afl'wlamento àiretto, anche
senza previa con,«;ultazione dí due o piii operatori economici (...)",
PRESO ATTO che il servizio richiesto è presente nel catalogo del Mepa di Consip con la codifica
E-SAO205;

RITENUTO, per le suesposte considerazioni e stante l'esigenza rappresentata, di procedere alla
fornitura del servizio biennale di consultazione della banca dati on-line di diritto sanitario "e-sanità"
al costo cemplessivo, per due anni, di Euro 4.634,50 IVA esclusa;
VISTA la bozza di ordine diretto di acquisto - OdA - n. 5159548, con cui si intende affidare alla
D.B.I. srl di Bagheria (PA), P. {'JA 04177320829 il servizio in argomento;
RITE.NUTO, per le motivazioni sopra riportate di proporre l'approvazìone dell'allegata bozza di
OdA n- 51 59548',

RITENUTO, quindi, di autorizzare ìa spesa complessiva pari ad E4ìro 4.634,50 IVA esclusa;
VERIFICATA la regolarità e la correttezza di tutto il procedimeîì de í:ltl(>;.1 ,..-.----,
Il funzionario istruttore sulla scorta delle esigenze manifestate ', a direji5rìe, propoììe l'adozione
della presente delibera; (' = 'ª -'-';'

DELIBERÀ

VISTA la presente proposta di deliberazione del Consiglio Direzione Aziendale della Direzione del
Centro.

VIS"I"E le preresse cl'ìe qui si richiamano e si intendono integrah'nente riportate e trascritte;
RITENUTO di condividerne il contenuto.
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VIS TO il parere îasyoresìole del Direttore Amminìstrativo e del Direttore della Forn'ìazione.
ACQUISITO ii visto coììtabile/amministrativo.

AFFIDARE alla suddetta ditta D.B.I. srl di Bagheria CPA), P. IVA 04177320829, al costo
complessivo di Euro 4.634,50 IVA esclusa, pe:r due aììni, per le motivazioni suitìdicate. ai sensi
dell'art. 36, comma 2, lett. a) del Codice dei Contratti.
APPROVARE l'ordìne n. 5159548, allegato al presente atto, generato automaticamente dal portale
Consip ìvww.acquistinretepa.it ed autorizzare il pagamento del suindicato costo complessivo di
Euro 4.634,50 IVA esclusa, in íavore della società D.B.I. srl di Bagheria (PA), P. íVA
04177320829 mediante bonií-îco da versare sul conto corrente bancario del fornitore,
subordinatamente al ricevimento di regolare fattura elettroììica.
FARE fronte alla spesa con fondi a carico del pertinente conto di bilancio.
RENDERE il presente atto immediatamente esecutivo.
PUBBLICARE il presente atto nell'area "Ammiììistrazione Trasparente" del sito istituzionale
dell'ente per ie finalità di cui al D. Lgs n. 33/2013.

IL FUNZIONARO ISTRUTTORE
ªDott. Manlio Bruna)
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IL ì»í«b'íìoítbAt c-Ú,srì'<o
(íììg. Robert4. SJiì.tjlippo)
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tXìN'NOTATi"- .Aí. N.

Si certìfica clìc la presente deliberazioiìc è stata pubblicata nell'albo di qiesto ente dal al
contro di essa non sono state prodotte opposizioni.

Area Funzìoiìale Mk'ari Generali
{)ott.ssa Mariassinta Saia

giusta delega proL. n. 0011534 dcl 4/ 12/20 18

e clìc

3



é -

l--

Pagina di 3



g,3

A! FIN DEL PERFEZIONAMENTO DEL CONTRATTO CODESTA SOCIETÀ DOVRÀ COMPILARE E
RESTITURIE, DEBITAMENTE COMPILATI E SOTTOSCRITTI, L'ALLEGATO DGUE E LA
DICHIARAZIONE SULLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZARI.
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QUESTO DOCUMENTO NON HA VALORE SE PRIVO DELLA soîîoé'cí:Íì>ioxí='Î MEZZO FIRMA DIGITALE
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