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OGGETTO: procedura sotto soglia, ai sensi dell'art. 36 co. 2 lett. a) e dell'art. 63 co. 2 lett. b) del
D.Lgs 50/2016 e s.m.i. mediante il MePa di CONSIP S.p.A. per l'affidamento della fornitura di
trainer didattici per il parto, da utilizzare per il "Corso teorico-pratico triennale in medicina di
emergenza/urgenza 2020/2022" (CMEU). Approvazione atti e stipula del contratto.
CIG Z972B36D81.

IL DIRETTORE DEL CENTRO

L'anno duemiladiciannove il giorno ~J^ l i ^ ?l2/ del mese di (^ (j?^^JL^ presso la sede del
CEFPAS in Caltanissetta, Via Mule n0 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.;
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 4eliberazione^-Qonsiliare n.1 del 20.09.1997,
modificato con deliberazione del C.d.A. 12.07.2000'\i. 20 efd ^Ffpro^ato con Decreto Assessore per
la Sanità 14.03.2001 n. 34145; / Y__\^.s/
VISTA la legge regionale n.5/2009 di riordino del S.S.R.;
VISTO il D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50 integrato e corretto dal D.Lgs. 19/04/2017, n. 56 recante:
Codice dei contratti;
VISTA la legge regionale n.8/2016 di recepimento del D.Lgs. 50/2016;
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ATTESO che la sopracitata legge regionale 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
(...}";
VISTA la deliberazione rep. n. 1604 del 20/12/2019, a cui si fa espresso rinvio, di indizione della
Trattativa diretta in oggetto N. 1163692;
VISTA la nota di nomina della commissione di gara PROT. N. 11693 del 23/12/2019;
VISTO il verbale di gara redatto dalla commissione in occasione della seduta del 23/12/2019, cui si
fa rinvio;
RILEVATO dal suindicato verbale che entro il termine di ricezione del 22/12/2019 ore 18:00, è
pervenuta l'offerta della ACCURATE SRL, P. IVA 02993581202;
RILEVATO che la società concorrente ha offerto un prezzo a corpo di Euro 9.280,00 oltre IVA
rispetto al prezzo posto a base d'asta di Euro l l .600,00 oltre IVA;
PRESO ATTO che i costi di sicurezza aziendali concernenti l'adempimento della disposizione in
materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all'art. 95, comma 10, del D.Lgs. n.50/2016,
sono pari ad Euro 120,00;
PRESO ATTO da summenzionato verbale che la documentazione prodotta dal concorrente è
regolare;
RITENUTO di procedere alla verifica delle predette dichiarazioni rese sotto forma autocertificativa,
con la produzione del DGUE, concernenti l'assenza delle situazioni di esclusione di cui all'art. 80
del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., mediante acquisizione d'ufficio di certificati, dati e delle informazioni
occorrenti;
RITENUTO di proporre l'approvazione del verbale di gara redatto il 23 dicembre 2019, ratificando
integralmente l'operato della commissione;
RITENUTO, pertanto, di proporre l'approvazione della documentazione amministrativa ed
economica prodotta dalla società;
RITENUTO, quindi, di proporre l'affidamento della fornitura avviata mediante Trattativa diretta n.
1163692 sul MEPA di Consip in favore della società ACpURAT^I^TP-^VA 02993581202;
RITENUTO, pertanto, di autorizzare una spesa complessiva 9.28(^,0)3 òltre.IVA;
RITENUTO di autorizzare l'immediata sottoscrizione de^ceiitrattK^ri^rato dal sistema telematico
di CONSIP spa, ai sensi dell'art. 32 comma 10 lettera b) del D. Lgs 50/2016, con la ACCURATE
SRL, P. IVA 02993581202;
RITENUTO, infine, di autorizzare, ai sensi dell'art. 32 comma 13 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per
le ragioni di necessità ed urgenza esplicitate nella deliberazione di indizione, l'esecuzione del
contratto con immediatezza tenuto conto della programmazione delle attività connesse al "Corso
teorico-pratico triennale in medicina di emergenza/urgenza 2020/2022" (CMEU) il cui inizio è
fissato per il 27/01/2020 .
VERIFICATA la regolarità e la correttezza di tutto il procedimento de quo;
per le motivazioni di cui in premessa,

DELIBERA
VISTA la presente proposta di deliberazione curata dalla Dirczione Generale.
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 Formazione;
ACQUISITO il visto contabile/amministrativo del Direttore amministrativo.
APPROVARE il verbale di gara del 23/12/2019 ratificando integralmente l'operato della
commissione;

AFFIDARE alla ACCURATE SRL, P. IVA 02993581202, la fornitura di n. l simulatore per la
formazione SOPHIE AND HER MUM, marca MODELMED, al costo complessivo di euro
9.280,00 oltre IVA;
AUTORIZZARE l'immediata sottoscrizione del contratto, generato dal sistema telematico di
CONSIP spa, ai sensi dell'art. 32 comma 10 lettera b) del D. Lgs 50/2016;
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AUTORIZZARE la spesa complessiva di Euro 9.280,00 oltre IVA;
FARE fronte alla spesa a carico del pertinente conto di bilancio;
RENDERE il presente atto immediatamente esecutivo;
di pubblicare il presente atto nella relativa sezione dell'area "Amministrazione Trasparente" del
sito istituzionale dell'Ente per le finalità di cui al D. Lgs. n. 33/2013 e s.m.i..
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IL FUNZIONARIO ISTRUTTORE
(Dott. Manlio Bruna)
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IL DIRE'lfTORO^C&KNTRO
(Ing. V\o\
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ANNOTATA AL N.
Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nell'albo di questo ente dal
sono state prodotte opposizioni.

al e che contro di essa non

Area Funzionale Affari Generali
Dott.ssa Mariassunta Saia

giusta delega prot. n. 0011534 del 4/12/2018
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