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OGGETTO: Procedura negoziata ex art. 36 comma 2 lettera b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
mediante RDO n. 2480038 sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) di
CONSIP SpA per l'affìdamento della fornitura di dispositivi medicali/presidi e materiale di
consumo per il "Corso teorico-pratico triennale in medicina di emergenza/urgenza 2020/2022"
(CMEU). Aggiudicazione Lotto l e stipula contratto.
CIÒ: 8151633C58
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L'anno duemilaventi il giorno
CEFPAS, in Caltanissetta, Via Mule n0 l

del mese di

"

^A-0 , presso la sede del

IL DIRETTORE DEL CENTRO

L'Ing. Roberto Sanfilippo, nominato con D.P. n.678/Serv.l°/SG del 21^)vembre 2018, vista la
proposta di Deliberazione dell'Area Provveditorato della Dirczione Ahimhi^trativa come di seguito
formulata: \—-^'' '
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;
VISTE le deliberazioni n. 1450 del 15/11/2019 e n. 1598 del 19/12/2019 di reclutamento di esperti
da utilizzare nell'ambito dei progetti finalizzati del CEFPAS;
VISTO il Decreto Legislativo 18.04.2016, n. 50 recante "Codice dei contratti pubblici" e s.m.i.;
VISTA la Legge Regionale 17.05.016, n. 8 di recepimento del Decreto Legislativo n. 50 del 2016;
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
contemite 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 largenti per il rilancio del
settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutttirali, di rigenerazione
urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici" convcrtito, con modificazioni, in Legge
14.06.2019n.55;
VISTA la delibera n. 1608 del 20/12/19, che si allega alla presente delibera e a cui si fa espresso
rinvio, di indizione della procedura di gara mediante RDO (Richiesta di Offerta) in oggetto;
PRESO ATTO che è stato deliberato di invitare a partecipare tutti gli operatori economici
qualificati dalla CONSIP S.P.A. ed abilitati al Bando "FORNITURE SPECIFICHE PER LA
SANITÀ".
VISTO il verbale di gara num. l del 15/01/2020, che si allega alla presente delibera e cui si fa
rinvio, redatto dalla commissione di gara nominata con nota prot. n. 321 del 15/01/2020;
RILEVATO dal suindicato verbale che entro il termine prefissato del 13/01/2020, ore 08.00
relativamente al lotto n. l è pervenuta s»tampnte4'offerta della Ditta MEDEA MEDICALE S.R.L.,
P. IVA 04896080878, presentata innata 03/0-172026);
PRESO ATTO dal summenzionato verbale di gara che la commissione ha proposto il ricorso al
soccorso istruttorio, ex art. 93 del D.Lgs."50/2016, poiché il DGUE presentato dalla ditta de qua
risultava incompleto di un elemento essenziale per la partecipazione alla gara;
VISTA la nota prot. CEFPAS n. 416 del 16/01/2020, con la quale il Centro ha richiesto, ai sensi
dell'art. 83 del D.Lgs. 50/2016, alla ditta MEDEA MEDICALE S.R.L., di integrare la
documentazione amministrativa presentata ai fini dell'ammissione alla successiva fase del
procedimento di gara;
PRESO ATTO che la MEDEA MEDICALE S.R.L, nel termine perentorio assegnato da questa
Stazione appaltante, ha riscontrato la richiesta prot. CEFPAS n. 416/20 con PEC acquisita al prot.
CEFPAS n. 513 del 20/01/20;
VISTO il verbale di gara num. 3 del 24/01/2020, che si allega alla presente delibera e cui si fa
rinvio, redatto dalla commissione di gara nominata con nota prot. n. 321 del 15/01/2020;
RILEVATO dal suddetto verbale di gara che la commissione ha approvato la documentazione
amministrativa presentata dalla società MEDEA MEDICALE S.R.L.;



RILEVATO dal siimmenzionato verbale che l'unica società concorrente, la MEDEA MEDICALE
S.R.L. P. IVA 04896080878, ha offerto un ribasso percentuale dello 0,128% sull'importo posto a
base d'asta di Euro 32.850,00 IVA Esclusa;
PRESO ATTO che ai sensi dell'art. 7 del disciplinare di gara, Prot. CEFPAS n. 11662 del
20/12/2009, la stazione appaltante si riserva a suo insindacabile giudizio di aggiudicare anche in
presenza di una sola offerta valida, purché ritenuta conveniente e congrua ai sensi dell'art. 97
comma 6 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

RITENUTO, pertanto, di proporre l'aggiudicazione definitiva della RDO n. 2480038 sul Mercato
Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) di CONSIP SpA in favore della Società
MEDEA MEDICALE S.R.L. P. IVA 04896080878 con sede in San Gregorio di Catania (CT);
RITENUTO di autorizzare la spesa complessiva di Euro 32.807,95 IVA esclusa per la fornitura
oggetto dell'appalto;

RITENUTO, inoltre, di approvare i verbali di gara del 15/01/20 e del 24/01/20 relativamente alle
operazioni riguardanti il lotto l della gara da qua, ratificando integralmente l'operato della
commissione;

RITENUTO di verifìcare il possesso dei requisiti di partecipazione in capo all'aggiudicatario, ai
sensi dell'art. 36 comma 6 ter del D.Lgs 50/2016;
RITENUTO di autorizzare ai sensi dell'art. 32 comma 10 lettere a) e b) del D. Lgs 50/2016, la
stipula del contratto generato dal sistema telematico di CONSIP spa, con la ditta MEDEA
MEDICALE S.R. L, previa costituzione da parte della stessa società della cauzione definitiva ex art.
103 del D.Lgs. 50/2016, e la sua immediata esecuzione;
RITENUTO di individuare quale Responsabile del Procedimento, in sostituzione dell'Ing. Roberto
Sanfilippo, il Dr. Manlio Bruna, dirigente esperto in gare e appalti pubblici e contrattualistica;
RITENUTO di confermare come referente del contratto la Dott.ssa Francesca Di Gregario;
VERIFICATA la regolarità e la correttezza di tutto il procedimento de quo;
ACQUISITO il visto contabile/Amministrativo,
VISTO il parere del Direttore Amministrativo e del Direttore della Formazione;

DELIBERA

/1

VISTA la presente proposta di deliberazione del Consiglio di dirczione aziendale della Dirczione
del Centro;

VISTE le premesse che qui si richiamano e si intendono integralmente riportate e trascritte;
RITENUTO di condividerne il contenuto;

VISTI i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e del Direttore della Formazione;
ACQUISITO il visto contabile/amministrativo,

a di approvare i verbali di gara del 14/10/2019 e del 15/10/2019 relativamente alle operazioni
lotto 1 della gara de qua, ratificando integralmente l'operato della
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riguardanti il
commissione ;

di approvare la documentazione amministrativa ed ecoripm
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approvare la documentazione amministrativa ed ecoripm^ca/prodotta dall'unica ditta
partecipante, la società MEDEA MEDICALE S.R.L P. IVA 048'96080878;
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a di aggiudicare definitivamente la gara avviata mediante RdO n. 2480038 sul MEPA di
CONSIP SpA, in favore della Società MEDEA MEDICALE S.R.L con sede in San
Gregorio (CT) in Via Lombardo n. 11 P. IVA 04896080878 che ha presentato un'offerta
economica contenente un ribasso percentuale dello 0,128% sull'importo della fomitura di
dispositivi medicali/presidi e materiale di consumo per il "Corso teorico-pratico triennale in
medicina di emergenza/urgenza 2020/2022" (CMEU) posto a base d'asta, pari ad Euro
32.850,00 IVA esclusa;

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

a di procedere alla stipula del contratto generato dal sistema telematico di CONSIP Spa, ai
sensi dell'art. 32 comma 10 lettere a) e b) del D.Lgs. 50/2016, non trovando applicazione il
temine dilatorio di cui al comma 9 del medesimo articolo, previa costituzione da parte della
ditta aggiudicataria della cauzione definitiva ex art. 103 del D.Lgs. 50/2016;

a di autorizzare una spesa complessiva di € 32.807,95 IVA esclusa:
a di fare fronte alla spesa suindicata a carico dei pertinenti conti di bilancio;
a di nominare il Dr. Manlio Bruna nuovo Responsabile Unico del Procedimento;
a di confermare la Dott.ssa Francesca Di Gregario come referente per l'esecuzione del contratto;
a di rendere il presente atto immediatamente esecutivo;
a di disporre che il pagamento della fornitura venga effettuato a seguito di presentazione di

fatture elettroniche debitamente controllate e vistate, in ordine alla regolarità e
rispondenza formale e fiscale, nonché previa verifica della regolare esecuzione;

a di trasmettere copia del presente atto all'Uffìcio Supporto Responsabile Anticorruzione e
Trasparenza del CEFPAS per la pubblicazione nell'area "Amministrazione Trasparente" del
sito istituzionale dell'ente per le finalità di cui al D.lgvo n. 33/2013.

Il Funzionario Istruttore
(Dott. Carrnelo Amico)
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IL DIRETtrOREfD^L CENTRO
(Ing. Rabertó S.infìlippo)
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Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nell'albo di questo ente dal
sono state prodotte opposizioni.

ai e che contro di essa non

Area Funzionale Affari Generali
Dott.ssa Mariassunta Saia

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


