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OGGETTO: Procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36 co. 2 lett. b) del D.Lgs 50/2016, mediante
RDO n. 2478847 sul MEPA di CONSIP SpA per l'affidamento della fornitura di simL'latori
avanzati per il "Corso tcorico-pratico triennale in medicina di emergciiza/urgenza 2020/2022'
(CMEU). Aggiudicazione e stipula del contratto - LOTTO i: CIG 814984}58C

ZiL'anno duemilaventi il giomo _^-/1 del mese di
CEFPAS, in Caltanissetta, Via Mule nco

J , presso la sede del

IL DIRETTORE DEL CENTRO

L'Ing. Roberto Sanfìlippo, nominato con D.P. n.678/Serv.l°/SG del 2! novembre 2018, procede
all'adozione delia seguente deliberazione:
VISTA la legge 23.12. j 978, n. 833, istitutiva del S.S.N. e s.m.i.;
VISTA la legge regionale 3.11. 1993, n. 30 istitutiva de Ceriti
VISTO lo Statuto del Centro adottato con deliberazione consiliare n. l dei 20 settembre 1997,
modificato con deliberazione del C.d.A. 12 luglio 200^, n. 20^e approvato con Decreto Assessore
per la Sanità 14/03/2001, n. 34145; l/' ,
VISTO il decreto legislativo 30 dicembre 1992, .n.502 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
VISTA la L.R. 14 aprile 2009 n. 5 recante "Noi-me per il nordino del Servizio Saiìita.i'io Regionale";
VISTO l'art. 29 della legge Regionale n. 9 de! 15 niaggio 201.3;



VISTE le deliberazioiii n. 1450 dui 15/1 1/2019 e n. 1598 del 19/Ì2/2019 di reclutamento di esperti
da utiiizxare neil'an'ibito dei progetti nnaìizzati de] CEFPAS;
VISTO il D.ìgs. 18 Apcile 20Ì6 n. 50 recai'ite "Codice dei contratti pubbijci"" e s.m-i.;
VISTA la ieggc regionaic n. 8/20i6 di '•cccpiinento dei D. Lgs 50/2016 c s.ni.i.;
ATTESO clic la sopracitata legge regionale stabilisce che "A decorrei'e dull'entrata in vigore dei
D.Lgs 18 aprile 2016. n. 50 ,v< applicano nei ta'ritnrio della Regiune le diùposi^i.oiii in esso
contcnuic e le successive rnodifìche ed iitleg/'uzioru noiiché i relativi provvedimeiili di uttuazione
r..j";
VISTO ii Dcci'cto Lcgisiativu 18.04.20i9 n.32 recante: "Dispos'zioni urge'ìti per il rilancio del
seaoi'c dei coiiti'aUi pubblici, pe/' l'ucce/eraz^/ric; degli iiiicrve/ri inlì'usirutturuli, di r'gei'erazKì/ie
urbanu e di ricosirii.zioiìe u seguilo di eventi sismici." convertii.o, con modiiìcazioni, in Leggo
14.06.2019 n. 55;
VISTA la delibera deJia Giunta i-cgionale n. 284 dell'8 agosto 2019, concernente il "'Piai-io
stt'aordinano per il reperirneiito di persoDale medico per il sisten'ia di emergenza urgenza l'egionalc"
con i! quale l'Assessore regionaìe per ia salute ha ricevuto mandato di porre in essere i
conscqiienzia!i adempimenti di competenza, incluso Ji crono progi'ainnia deg!i interventi;
PRESO ATT'O ciie la precitata delibera n. 284/20] 9, ncil'allcgato A al punto 3) prevede che
l'Assessorato regionale della salute, al fine di attivare pcrcoi'si forniativi speciaiizzanti, per il
supporto aii'crogazionc dei livelli essenziali di assistenza, ncli'ambsto del sistema rcg'onaJc di
emergenza urgenza, sta'ite ia cudcinica carenza di speciaiisti dei settore, attui misure forniative di
carattere straordinario c percorsi di tirocinio neÌIe fomìc dei training on the job iicii'arnbii.o
dell'emcrgcnza urgenza, nelle more di evcntuaii specinci provvedimenti norniativi nazioiìaii- c
prevede altresì che il CEFPAS coordini, per conto c in ol.tcmperanza alle disposizioni iinpai'titc
daìl'Assessorato della salute, il percorso fomiativo c di training, articolato in due distinte fasi,
incentrate rispettìvanicnie sulla inedicina dcll'emergenza territoriaie (Emergenza sanitaria
territonaic - EST) e sulla medicina deli'area di emergenza ospedalicra;
VISTA la deliberazione rep. n. 1602 del 20/12/l9, che si aiiega al prescritc atto e a cui si ra espresso
rinvio, di indizione delia procedura eli gara l'nediante RDO sul M^epa di Consip per S'affìdamenEo
dciia fornitura di cui all'oggetto;
PRESO ATTO che il sui-nn-ienzionato provvedi mento prevedeva la suddivisione delia fornitLii-a in
quattro lotti funzionali;
VISTO in particoiarc che i! iotto N. l prevede la fornitiu-a di seguito indicata nei dctiagtio:

3 N. 4 Simulatoi'c/iVÌ^aniciìino Adulto avanzato per gestione scenari e acccssori, nonciìó
completo di dispositivu elettronico/nìinitabiet con software di gestione c relative licenze
anche del i'nonitor parametri, [i simuiaiore/manichino dovrà essere intiibabile, dcfìbt'iliabile,
iTìoniS.orizzabiic con Dcfìbriìiatore maniiale. Allegato tecnico A.

a N. 8 Trainer tcsl.a adiiito per intubaziorìe e gestiorse vie aeree. Allegato tecnico B.
PRESO ATTO che i'inìpoi'to posto a base d'asta per la fornitura di che trattasi o di Eiii'o 82.000
IVA esclusa;
VISTA la nota di noinina delia commissione di gara prot. 201 del JO/Oì/2020;
VISTO il vcrbaJc di gara rudatto nel corso dcila l seduta de! 13/01/2020 da cui si rileva che entro il
termine di ricezione de! 6/01/2020, oi-p.-Z3.59 ;?ono pervenute 1c offcii:e presentate dalle segucìUÌ
ditte: ' ^1_... "-"'
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VISTO, in particolare, che le ditie concorrenti per ii [.otto l sono le segreiìti:
— ACCURATE SRL;
— MEDEA MEDICALE SRL.

PRESO ATTO, dal summenzion.ato verbale, della con'ipletezxa c desia ;-cgol;intà dclk!
dociimcnrazione presentata, relativamente al lotto l, dalie due ditte coiicorrenti;
VISTO il verbale di gara III del 21 gennaio 201 9, dal quaie s'i rilevano l'apcrtura dcila busta virtuale
contenente l'offcrta economica delle due ditte partecipaiiti c la gracluatoria provvisoria relativa al
LOTTO n. l, generata automaticamente dal sistema CONSJP secos-ido i'orclinc dei ribassi
percentuali offerti sul prezzo posio a base d'asta:

MEDEA MEDICALE SRL, ribasso 13,04404878%.
— ACCURATE SRL, ribasso 2,57%;

RILEVATO dal suddetto verbale che ia Società MEDEA MEDtCALE SRL iia indicato in Eiiro 500,00 i
prupri costi della inanodopera ed in Eiiro 200,00 gii oneri aziendali concernenti l'aden-ipimeiito clella
disposizioni in materia di salute c sicurezza sili iiioghi di lavoro;
RITENUTO di proporre l'appi'ovazione dei verbali di gara de! 13 gennaio 2020 e del 2 i gennaio
2020 relativamente alle operazioiii di gara riguardanti i) lotto l della procedura de qua, ratilìcando
integralmente l'operato della cominissioiie;
RITENUTO, pertanto, di propo'Te l'aggiudicazione dei LOTTO l, RDO n. 2478847, avviata sui
Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione di CONSIP SpA, in (avore della Società
MEDEA MEDICALE S.R.L. P. [VA 04896080878 con sede in San Gregorio di Catania (CT);
RITENUTO di autorizzare la spesa complessiva di. Euro 71.303,88 IVA esclusa per la fornitura
oggetto dell'appalto, al netto del ribasso percentuale ofrerto del 13,04404878%;
RITENUTO di vei'ificare il possesso dei requisiti di partecipazione ili capo al!'aggiudicatario, ai
sensi dell'art. 36 comma 6 ter del D.Lgs 50/2016;
RITENUTO di autorizzare ai sensi dell'art. 32 comma 10 lettera b) de! D. Lgs 50/2016, la stipLila
del contratto generato dai sistema telematico di CONSIP SFA, con la ditta MEDEA MEDICALE
S.R.L, previa costituzione da parte delia stessa società della cauzioi'ìc definitiva ex art. i 03 del
D.Lgs.50/2016;
RITENUTO di individuare quale Responsabile del Procedimento, il Di'. Manlio Bruna, dirigente
esperto in gare e appalti pubblici c contrattualistica in sostituzione dell'lng. Roberto Sanfìlippo;
RITENUTO di individLiare quale refei'ente dclt'csecuzione del contratto la Dott.ssa Francesca Di
Gregorio, referente del CEMEDIS, tenuto conto dc!1a specifìcità e caratLeristichc tecniche della
fornitura;

VERIFICATA la regolarità e la correttezza di tutto il procedimento de quo;

l) E L i B E R A
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VISTA la presente proposta di deliberazione dcirA.F. Provveditorato;
VISTE le premesse che qui si richiamano c si intendono intcgralmeiis.c riportate e trascritte;
RITENUTO di condividerne il contenuto;
VISTI i pareri favorevoii del Dh-ei.torc Arnministrativojc del Direttore della Formazione;
ACQUISITO il visto contabile/ammiiTistrativo, |

a

a

j.. ^"'ì
approvare i verbali di gara del 13 gennaio 202ì) e Uel^l gennaio 2019 rcJativamcnte alle
operazioni riguardanti il ÌOÌ.LO l della gara de qùa,.4:aiaficando intcgi'almcnte l'opcrato della
commissione;
approvare la docurnentazione amministt'ativa ed economica presentata dalle (iuc ditte
partecipanti:
ACCURATE SRL;
MEDEA MEDICALE SKL.



a aggiudicare dennitivamenfò la gara avviata mcdianie RdO n, 2478847 su! MEPA di
CONSIP SpA, in favore delia Società MEDEA MEDICALE S.R.L con sede in Saiì
Gregorio (CT) in Via Loiyibardo n. 11 P. JVA 04896080878 che ha presentato uii'ofterta
econon'iica contenente un ribasso pcrceiituale de! 13,04404878% suil'importo complessivo
posto a base d'aKta di Euro 82.000 IVA esclusa per la fornitura relativa ai lotto N. l, per iì
"Corso teorico-pratico triennale in !ììedici)ia di ciiiei-gcnzci/urgenza 2020/2022" (Progetto
CMEU) così dettasliata:
N. 4 Sinìuiatore/ManichiiìO Adiilto avan.zato per gestione scenari e acccssori, nonché
compieto di dispositivo eleUi'oiuco/miiiitabict con software eli gestione c relative licenze
anche dc! monitor pai'amciri. il Simuiatore/nìanlcliino dovrà essere intubabiie, dcfibrillabiie,
moniiorizzabile con Delìbriiìatore rnanualc. Allegato tecnico A.
N. 8 Trainer testa adulto per intubazione e gestione vie aeree. Allegato tcciìico B.

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

o procedere alla stipula de! contratto generato da! sisteina l.elematico di CONSIP Spa, ai sensi
dclJ'art. 32 comma 10 lettera b) del D.Lgs. 50/2016, non trovando applicazione il temine
dilatorio eli cui ai conirna 9 del medesimo articolo, previa cosLÌtuzionc da parte dcl'a ditta
aggiudicataria della cauzione definitiva ex ari:. 103 dei D.Lgs. 50/2016;

a autorizzare uiia spesa coinplessiva di Euro 7 S .303,88 i VA esclusa;
a fare fronte alla spesa suii'idicata a carico dei pertinenti conti di bilancio;
a nominare Responsabile Unico de! Procedimento il Doti. Manlio Briìiia;
u confermare la Doti:.ssa Fi-anccsca Di Grcgorio rcfcrcnte per i'esecuzione ciel contratto;
a rendere il presente atto iinmediatamentc esecutivo;
D disporre che i! pagamento della fornitura venga cf'fèttuato a seguito di pi'escntazione di

'fatture elettroniche debitamciite controllate c vistate, in ordine a!!a regolai'ità. e
rispondenza formale c fiscale, nonché previa veri'fica deiia regolare esecuzione dsl
contratto;

a di trasmettere copia del presente atto al!'Uff''icio Supporto R.esponsabile Anticon-uzioi'tc e
Trasparenza dei CEFPAS per la pubblicazione nell'area "'Amministrazione Ti'asparentc" del
sito istituzionale dejl'ente per ie fìnalità di CLIÌ ai D.Lgs n. 33/2013.
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