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OGGETTO: Procedura negoziata ex aìt. 63 comma 2 lett. b) D. Lgs 50/2016 mediante Trattativa
Diretta n. 1199597 sul MePA di Consip S.P.A. con la società I.R.C. Edizioni S.r.l. socio unico P.
IVA 02989441205 per la fornitura in acqpisto di prodotti didattici per il "Corso Teorico-praticoemergenza/urgenka 2Triennale in mediciììa di , 020/2022" Progetto CMEU2020. Aggiudicazione e
stipulacontratto. 'l
CIG ZF42BC965C.
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r's ///. sL'anno dueìììilaventi il giorno <:- del mese di k)O , presso la sede delCEFPAS, in Caltanissetta, Via Mulè nº 1

IL DIRETTORE DEL CENTRO

Ing. Roberto Sanfilippo, nominato con D.P. ì'ì. n.678/Serv.lº/SG del 21 ììovembre 2018, procede
all'adozione deila segueì-ìte deliberazione:
VISTA la legge 23.l2.l978, 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 coì'ì deliberazione consiliare n.l del 20.09.1997

modificato con deliberazione del C.(ì.A. 12.07.2000 n. 20 ed approvato coì'ì Decreto Assessore per
la Sanità 14.03.200l n. 34145ª

VISTA la legge regionale n.5/2009 di riordino del S.S.R.;



VISTE le deliberazioni n. 1450 del 15/l 1/2019 e n. 1598 del 19/12/"2019 di reclutamento di esperti

da utilizzare nell'ambito dei progetti finaiizzati del CEFPAS;
VISTO il D.lgs. 18 Aprile 2016 n. 50 recante "Codice dei contratti pubblici" e s.m.i.;
VISTA la legge regionale l'l. 8íl20l6 di recepimento del D. Lgs 50/2016;
PRESO ATTO clìe la citata legge regionale stabilisce che "A decorrere dail'entrata in vigore del
D.Lgs 18 aprile .'O16 n. 50 sí applicano nel territorio della Regione le disposizioni in esso
coìitenute e le successive modfiche ed integrazioni ìîoíiché í relativi prowedímenti dí attuazione-";
VISTO il D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 recante"Disposizíoni integrative e correttive al decreto
legislativo 18 aprile 2016 ìî. 50";
Vl8TO il D.L. 18 aprìle 2019 n. 32 - c.d. "Sblocca cantieri" - convertito con n'ìodificazioni dalla L.
14 giugììo 2019 n. 55;
VISTA la deliberazione n. 156 del 06/02/2020, che si allega alla preseììte delibera e a cui si fa
esprcsso rinvio, di indìzìorìc della Trattativa diretta ìn oggetto;
VISTO il verbale di gara del 18/02í/2020, che si allega alla presentc delibera e cui si fa rinvio,
redatto dalla commissione nominata con nota prot. CEFPAS n. 1788 del l 8/02/2020;
RILEVATO dal suindicato verbale che entro il tennine prefissato del 13/02/2020, ore 18.00, è
pervenuta l'offerta economica della Società IRC Edizioni S.r.l socio unico P. IVA 0298944]205;
RILEVATO che la ditta concorrente ha presentato un ribasso in percentualc pari allo O,Oi % rispetto
all'importo complessivo posto a base d'asta di Euro 2.438,52 IVA Esclusa per la fomitura in
acquisto di prodotti didattici per il "Corso Teorico-pratico Trieîìnale in medicina di
eìnergenza/urgenza 2020,/2022" Progetto CMEU2020;
RITENUTO di approvare la docuìnentazione prodotta dall'iì-npresa partecipante;
RITENUTO di proporre l'aggiììdicazione definitiva della Trattativa diretta n. 1199597 sul MEpA di
CONSIP S.p.A. in favore della Società I.R.C. Edizioni S.r.l. socio unico P. IVA 02989441205;
RITENUTO di autorizzare una spesa coìììplessiva di € 2.438,28 IVA esclusa;
RITENUTO, inoltre, di approvare il verbale di gara del 18/02/2020, ratificando integralmente
l'operato della commissione;
VISTE le Linee Guida n. 4 di attuazione del Decreto Legislativol8 aprile 2016, n. 50, aggiornate al
Decreto Legislativo i9 aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio ANAC n. 206 del 1 marzo
2018 che al punto 4.2.2, prevedono che per lavori, servizi e forniture di iìnporto fiììo a 5.000,00
Euro, in caso di affidamento diretto, la stazione appaltante ha facoltà di procedere alla stipììla del
contratto sulia 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:
VISTO il DGUE, debitamente coìnpilato e sottoscritto digitalmente, trasìnesso iìì data 13/02/20
dalla Società de qua ai fini della a del possesso dei requisiti di cui all'aìt. 80 del D.Lgs.
50/20l6tramitepec,acquisita,alp oCEFPASn.l675deil4/02/20ª
VISTO il DURC acquisito tele'Ììaticameqte e protocollato al n. 908 del 29/Ol/2020, da cui risulta la

, -'>j
regolarità contributiva della socìetà nei confronti di rNPS ed INAIL;
RITENUTO di autorizzare ai sensi dell'art. 32 comìna 10 lettera b) del D. Lgs 50/2016, l'iìììmediata
sottoscrizione del contratto, generato dal sisteìna telematico di CONSIP spa, con la Società IRC
Edizioni S.r.l socio uììico P. IVA 02989441205:

PRESO ATTO che il Responsabile del Procedimento è il Dr. Maîìlio Bruna, dirigente esperto in
gare e appalti pubblici e coììtrattualistica;
RITENUTO di individuare come refereîìte del contratto la Dott.ssa Fraììcesca Di Gì-egorìo,

referente del CEMEDIS - Ceì-ìtro Mediterraneo di Simulazioneª



VERIFICATA la regolarità e la correttezza di tutto il procedimemo de quo;
VISTO il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore della formazione;
ACQUISITO il visto contabilejaìnministrativo del Direttore Arì'ìministrativo;
per le motivazioni di cui in premessa

D E L I B E R -À '<-1

VISTA la presente proposta di deliberazione della Direzione del Centro;
VISTE le premesse che qui si richiamano e si intendono iiìtegralmeììte ripoìtate e trascritte;
VISTO il parere favorevole del Direttore Ammiììistrativo e del Direttore della forìììazione;
ACQUISITO il visto contabileíyaìnministrativo del Direttore Amministrativo;
RITENUTO di condividerrìe il contenutoª

cì di approvare il verbale di gara del 18/02/20, ratií-ìcando integralmente l'operato della
COilllnlSSiOne;

€ di approvare la docuìneì'ìtazione amministrativa ed economica prodotta dalla Società I.R.C.
Edizioni S.r.l. socio unico P. IVA 02989441205;

€ di aggiudicare la Trattativa Diretta n. 1138304 in favore della Società I.R.C. Edizioni S.r.l.
socìo unico con sede iìì Bologna iìì Via della Croce Coperta n. 11 P. IVA 0298944i205, clìe ha
presentato un'offerta ecoììomica contenente un ribasso percentììale dello O,Oi% sull'iì'nporto
posto a base d'asta di Euro 2.438,52 IVA Esclusa per la fornitura dei beni richiesti;

o l'aggiudicazione diventerà 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;

o di autorizzare l'imìììediata sottoscrizioîìe del contratto, generato dal sistema telematico di
CONSIP spa, ai sensi dell'art. 32 con'ìn'ìa 10 lettera b) del D. Lgs 50/2016;

€ di prendere atto che il Responsabile Unico del Procedimento è il Dr. Manlio Bruna, dirigente
esperto in gare e appalti pubblici e contrattualistica;

o di nominare referente per l'esecuzione del contratto la Dott.ssa Francesca Di Gregorio,
referente del CEMEDìSª

Cl di autorizzare una spesa complessiva di € 2.438,28 IVA esclusa;
Cl di fare fronte alla spesa a carico del pertinente conto di bilaììcio;
cì di rendere il presente atto immediatamente esecutivo;
€ trasmettere copia del presente atto all'Ufficio Supporto Responsabile Anticorruzione e

Trasparenza del CEFPAS per la pubblicazione nell'area "Amministrazione Traspareììte" del
sito istituzionale dell'ente per le finalità di cui al D.Lgvo ìì. 33/2013;

€ disporre che il pagaîììento della fornitura venga effettuato a seguito di pì-esentazione di fatmra
elettronica debitamente controllata e vistata, in ordine alla regolarità e rispondenza formale e
fiscale, nonché previa verifica della regolare esecuzione.

Il Funzionario Istruttore

(D,ott. Qapnel6 @mico)
l 'a' í / l ìXú'a"17.a"'Í,"ì ,ª"'4 )IJ,""'I"ì)

ìL DíR.t'îTTORE DEL CENTRO
(Ing'l RÒanfilippo)%,. 3

Si cerìifica clìe la preseme deliberazione è sìara pibblicaìa nel!'albo di qlleslO enle dal al
sono state prodoììe opposiziùni.

A.rea Funzioi-iale Affari Genci'ali

DOì(.SSíl Mariassunta Saia

gitisía delega proì. o. 0011534 del 4/ 12/20 18

e Clìe COlìll'O dl eSSa I"lOíl
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