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OGGETTO: Procedura di gara mediante RdO (Richiesta di Offerta) n. 2511477 sul Mercato
Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) di CONSIP SpA per la fornitura di stampati
tipografici personalizzati con logo CEFPAS.
CIG Z4F2BFD08B

L'anno duemilaventi il giorno c-'Si del mese di {— Ci' tì |S 1^ M' ^fì , presso la sede del
CEFPAS, in Caltanissetta, Via Mule n0 l

IL DIRETTORE DEL CENTRO

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 deliberazione consiliare n.1 del 20.09.1997, modificato

con deliberazione del C.d.A. 12.07.2000 n. 20 ed approvato con Decreto Assessore per la Sanità
14.03.2001n.34145;
VISTA la legge regionale n.5/2009 di riordino del S. S.R.;
VISTO il D.lgs. 18 Aprile 2016 n. 50 recante "Codice dei contratti pubblici" e s.m.i.;
VISTA la legge regionale n. 8/2016 di recepimento del D. Lgs 50/2016;
PRESO ATTO che la citata l^gge regionale stabilisce che "A decorrere dall'entrata in vigore del
D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50 si dpplicd^o nel territorio della Regione le disposizioni in esso contenute e
le successive modifiche ed inte^fazio^i nonché i relativi provvedimenti di attuazione (...)";
VISTO il D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 recante "Disposizioni integrative e correttive al decreto
legislativo 18 aprile 2016 n. 50";
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VISTO il D.L. 18 aprile 2019 n. 32 - c.d. Sblocca cantieri" - convertito con modificazioni dalla L.
14 giugno 2019 n. 55;
VISTA la nota n. 10543 del 27/11/2019, cui si rinvia, con la quale la referente della Segreteria delle
Attività Formative (SAF) del Cefpas, tenuto conto degli eventi formativi programmati per l'anno
2020, ha richiesto alla Dirczione Amministrativa di procedere all'acquisto del Kit corsista
personalizzato con logo Cefpas, ciascuno dei quali costituito da cartelletta, block notes e penna, da
fornire ai partecipanti ai corsi organizzati dal Centro;
RILEVATO che il Direttore Amministrativo del Centro, con nota apposta sulla suindicata nota, ha
autorizzato l'attivazione della procedura di acquisto per tutti gli stampati tipografici richiesti;
RITENUTO, pertanto, di avviare una procedura di acquisto per la fornitura di stampati tipografici
personalizzati con logo CEFPAS con le seguenti caratteristiche :

Descrizione Quantità

l)

2)

Cartelletta fustellata con due tasche chiuse ad incastro e alloggiamento porta penna sul dorso.
Sviluppo aperto lordo contenuto entro il formato cm. 48 x 68, stampa a 4+0 colori su patinata
opaca gr. 350/mq e plastificazione opaca all'esterno. Rese aperte. Da personalizzare con logo
Cefpas.

7000

3)

Block-notes da 20 fogli formato cm. 21 x 29,7 stampa 4+0 colori su usomano gr. 90/mq.
Legatura all'americana con punto colla in testa e cartoncino sottoblocco. Da personalizzare con
logo Cefpas.

8500

Penna sfera in plastica da personalizzare con logo Cefpas. Inchiostro colore BLU. 8500
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RITENUTO di stimare l'importo presunto jae^ contratto pari a complessivi € 16.628,00 IVA esclusa,
sulla base dei prezzi unitari dei singoli ^ro^otti pqsti a base d'asta nella precedente procedura di gara
avviata dal Cefpas per forniture analoghe, con la deliberazioni n. 318/2018, alla quale si fa espresso
rinvio;

RITENUTO, conseguentemente, di poter scegliere per l'individuazione degli offerenti una procedura
sotto-soglia, ex art. 36 del suindicato D.Lgs. 50/2016;
CONSIDERATO l'obbligo di adesione alle convenzioni Consip, sancito dall'art. l comma 449 della
Legge 296/2006 e s.m.i. per finalità di razionalizzazione della spesa pubblica, che testualmente così
recita: "Nel rispetto del sistema delle convenzioni di cui agli articoli 26 della legge 23 dicembre 1999,
n. 488, e successive modificazioni, e 58 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, tutte le amministrazioni
statali centrali e periferiche, ivi compresi gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni
educative e le istituzioni universitarie, nonché gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale
pubblici e le agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono tenute ad
approvvigionarsi utilizzando le convenzioni quadro (...) ";
VERIFICATO che non risultano attive Convenzioni Consip o della Centrale Unica di Committenza
della Regione Siciliana aventi ad oggetto il servizio di stampa in oggetto;
CONSIDERATO l'obbligo sancito dall'art. l comma 450 della Legge 296/2006 e s.m.i. di ricoiTere al
Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione per acquisti di beni, servizi e lavori di importo
inferiore alle soglie di rilievo comunitario;
RITENUTO, pertanto, che la procedura di gara, in applicazione delle disposizioni di cui all'art. l
comma 450 della Legge 296/2006 e s.m.i. ed in ossequio ai principi di rotazione degli inviti, libera
concorrenza, non discriminazione, trasparenza, massima partecipazione, sarà avviata tramite il MEPA
gestito da Consip, attraverso il meccanismo della Richiesta d'Offerta (RDO) rivolta agli operatori
economici abilitati al bando "Servizi - Servizi di stampa e grafica", cui fa riferimento il servizio
oggetto della gara;
RITENUTO di invitare gli operatori economici, abilitati al bando "Servizi - Servizi di stampa e
grafica" nella piattaforma MEPA-Consip, operanti nella città di Caltanissetta, che risultano n. 11, al
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fine di assicurare un contatto diretto per le prove di stampa previste dal disciplinare e dal capitolato di
gara, con la ditta che si aggiudicherà la fornitura;

RITENUTO di non rivolgere l'invito al fornitore del precedente affidamento del servizio, ditta
Tipolitografìa Paruzzo di Paruzzo Michele & C. S.A.S. P. IVA 01163030859;
DATO ATTO che, nel rispetto di quanto disposto dal comma 2 dell'art. 53 del D.Lgs. 50/2016, in
materia di accesso agli atti e riservatezza, i nominativi degli operatori economici invitati alla RDO in
oggetto non verranno resi noti ne saranno accessibili prima della data di scadenza del termine per la
presentazione delle offerte;
RITENUTO di scegliere quale criterio di aggiudicazione quello del minor prezzo, ai sensi dell'art. 95
del D.Lgs. 50/2016, essendo state definite ex ante con precisione e dettaglio nel Capitolato Speciale di/ v
gara le specifiche tecniche della stampa, le caratteristiche dei singoli prodotti, condizioni contrattuali,
tempistica nella consegna degli stampati oggetto dell'appalto;

RITENUTO, pertanto, di chiedere ai concorrenti di offrire un ribasso percentuale sull'importo
complessivo - Iva esclusa, posto a base d'asta pari ad € 16.628,00 IVA esclusa;

RITENUTO, ai sensi dell'art. 97 comma 8 del D.Lgs. 50/2016, di prevedere l'esclusione automatica
dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di
anomalia individuata ai sensi del comma 2 bis del medesimo art. 97;

RITENUTO ai sensi dell'art. 36, comma 6, del D.Lgs 50/2016 di verificare il possesso dei requisiti di
partecipazione nei confronti del primo classificato alla procedura di RDO;
VISTA la bozza di richiesta di offerta RDO n. 25 11477 e la relativa documentazione allegata:

Capitolato speciale e Disciplinare di gara
Elenco Ditte invitate;

RITENUTO di approvare l'allegata bozza di RdO e la relativa documentazione e, conseguentemente,
avviare la procedura in argomento;
VERIFICATA la regolarità e la correttezza di tutto il procedimento di gara de quo;
RITENUTO di approvare i sopraelencati atti di gara e, conseguentemente avviare la procedura in
argomento;

VISTO il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore della formazione;
ACQUISITO il visto contabile/amministrativo del Direttore Amministrativo;
per le motivazioni di cui in premessa

DELIBERA

^

VISTA la presente proposta di deliberazione dell'Area Arqimin^strativa;
VISTE le premesse che qui si richiamano e si intendono ii^tegfal^nente riportate e trascritte;
VISTO il parere favorevole del Direttore Amministrativo ^ dg\-0irettore della formazione;
ACQUISITO il visto contabile/amministrativo del Direttore Amministrativo;
RITENUTO di condividerne il contenuto;

Avviare la RDO n. 2511477 sul MEPA di CONSIP S.p.A. per la fornitura di stampati
tipografici personalizzati con logo CEFPAS, dettagliatamente descritti nella tabella di cui in
premessa.

Stimare l'importo presunto del contratto a € 16.628,00 IVA esclusa, sulla base dei prezzi
unitari dei singoli prodotti posti a base d'asta nella precedente procedura di gara avviata dal
Cefpas per forniture analoghe, con la deliberazioni n. 318/2018;
di non rivolgere l'invito al fornitore del precedente affidamento del servizio;
Invitare per un confronto concorrenziale 11 operatori economici presenti sul MEPA, abilitati
al bando "Servizi - Servizi di stampa e grafica" - con sede legale in Caltanissetta, cui fa
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riferimento il servizio oggetto della gara- selezionati come in premessa dettagliatamente
indicate.

Dispon-e che nel rispetto di quanto disposto dal comma 2 dell'art. 53 del D.Lgs. 50/2016, in
materia di accesso agli atti e riservatezza, i nominativi degli 11 operatori economici invitati
alla RDO non verranno resi noti ne saranno accessibili prima della data di scadenza del
termine per la presentazione delle offerte.
Stabilire quale criterio di aggiudicazione quello del minor prezzo, ai sensi dell'art. 95 del
D.Lgs 50/2016, aggiudicando in favore della ditta offerente la percentuale di ribasso più
elevata sull'imposto complessivo posto a base d'asta;
Prevedere ai sensi dell'art. 97 comma 8 del D.Lgs. 50/2016 l'esclusione automatica dalla gara
delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia
individuata ai sensi del comma 2 del medesimo art. 97.

Procedere secondo quanto previsto nei commi 4, 5 e 6 dell'art. 97 del D.Lgs. 50/2016, qualora
il numero delle offerte ammesse sia inferiore a dieci.

Verificare ai sensi dell'art. 36 comma 6 del D.Lgs 50/2016 il possesso dei requisiti di
partecipazione nei confronti del primo classificato della RDO.
Approvare l'allegato schema di RDO n. 2511477 e la relativa documentazione di gara:

Capitolato speciale e Disciplinare di gara
Elenco Ditte invitate

Approvare la bozza di RDO;

Fare fronte alla spesa a carico del pertinente conto di bilancio;
Nominare referente per l'esecuzione del contratto la Referente della Segreteria delle Attività
formative;

Designare responsabile del procedimento il dott. Fabrizio Presti;
Trasmettere copia del presente atto all'Ufficio 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.
Rendere il presente atto immediatamente esecutivo.

IL FUNZIONARIO ISTRUTTORE
(I^ifì.Fabrizio Presti)

?< ^7^ ?\

IL DIRETT?OI^E I^EL CENTRO
(Ing. R^b^rìj^Sanfilippo)

ANNOTATA AL N.

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nell'albo di questo ente
dal _al _e che contro di essa non sono state prodotte opposizioni.

Area Funzionale Affari Generali
Dott.ssa Mariassunta Saia

giusta delega prot. n. 11534 del 4 dicembre 2018
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