
REGIONE SICILIANA

CEFPAS

CENTRO PER LÀ FORMAZIONE PERMANF.NTE

E L'AGGIOR-NAMENTO DEL PERSONÀLE DEL SERVIZIO SANITARIO

CALTÀNISSETTÀ

DELIBERÀZIONE DEL DIRETTORE DEL CENTRO

º% Attivitàistituzionale'J Progetto finalizzato:N 8«9z

CMEU 2020.

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 simulatori
avanzati per il "Corso teorico-pratico trierìnale in medicina di emergenza/urgenza 2020/2022"
(CMEU). Aggiudicazione e stipula del contratto - LOTTO 2: CIG 8149864886

L'annoduemilaventiilgiorno Ì delmesedi /&Loyt ,pressolasededel
CEFPAS, in Caltanissetta, Via Mulè nº l

IL DIRETTORE DEL CENTRO

L'Íng. Roberto Sanfilippo, nominato con D.P. n.678/Serv.lº/SG del 21 novembre 2018, procede
all'adozione della seguente deliberazione:

VISTA la legge 23.l2.1978, n. 833, istitutiva del S.S.N. i.;
VÍSTAlaleggeregionale3.ll.l993,n.30istitutivadel ;
VISTO lo Statuto del Centro adottato con deliberazion' ª ªare n. l del 20 settembre 1997,
modificato con deliberazione del C.d.A. 12 luglio 2000, , approvato con Decreto Assessore
per la Sanità 14/03/2001, n. 34145;

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 "Norme per il riordino del Servizio Sanitario Regionale";
VISTO i'art. 29 della legge Regionale n. 9 del 15 maggio 201 3;
VISTE le deliberazioni n. 1450 del l 5/l l/2019 e n. 1598 del 19//12/2019 di reclutamento di esperti

da utilizzare nell'ambito dei progetti finalizzati del CEFPAS;
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 e s.m.i.;
ATTESO che ia legge regionale n. 8/16 stabilisce che ª'A decorrere dall'entrata in vigore del D.Lgs
18 ctprile 2016, n. 50 si applicano nel territorio della Regione le disposizìoni in esso contenute e le
successive modifiche ed integrazioni nonché i relativi prowedìmenti di attuazione (...)",'
VISTO il Decreto Legislativo 18.04.20l9 n.32 recante: "Disposizioni urgenti per il rilarîcio del
settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione
urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici" convertito, con modificazioni, in Legge
14.06.2019 n. 55;

VISTA la delibera della Giunta regionale n. 284 dell'8 agosto 2019, concernente il "Piano
straordinario per il reperimento di personale medico per il sistema di emergenza urgenza regionale"
con il quale l'Assessore regionale per la salute ha ricevuto mandato di porre in essere i
consequenziali adempimenti di competenza, incluso il crono programrììa degli interventi;
PRESO ATTO che la precitata delibera n. 284/2019, nell'allegato A al punto 3) prevede che
l'Assessorato regionale della salute, al fine di attivare percorsi formativi specializzanti, per il
supporto all'erogazione dei livelli essenziali di assistenza, nell'ambito del sistema regionale di
emergenza urgenza, stante la endemica carenza di specialisti del settore, attui misure formative di
carattere straordinario e percorsì di tirocinio nelle forme del training on the job nell'ambito
dell'emergenza urgenza, nelle more di eventuali specifici provvedimenti ììorrnativi nazionali, e
prevede altresì che il CEFPAS coordini, per conto e in ottemperanza alle disposizioni impartite
dall'Assessorato della salute, il percorso formativo e di training, articolato in due distinte fasi,
incentrate rispettivamente sulla medicina dell'emergenza territoriale (Emergenza sanitaria
territoriale - EST) e sulla medicina dell'area di emergenza ospedaliera;
VISTA la deliberazione rep. n. 1602 del 20/12/19, che si allega al presente atto e a cui si fa espresso
rinvio, di indizione della procedura di gara mediante RDO sul Mepa di Consip per l'affidamento
della fornitura di cui all'oggetto;
PRESO ATTO che il summenzionato provvedimento prevedeva la suddivisione della fornitura in
quattro lotti funzionali;
VISTO in paìticolare che il lotto N. 2 prevede la fornitura di seguito indicata nel dettaglio:

' N. 4 Simulatore/Manichino Pediatrico avanzato per gestione scenari ALS e accessori,
nonché completo di dispositivo elettronico/minitablet con software di gestione e relative
licenze anche del monitor parametri. Il simulatore/manichino dovrà essere intubabile,
defibrillabile, monitorizzabile con Defibrillatore manuale. Le specifiche del prodotto sono
inserite nell'allegato C.
N. 5 Trainer testa pediatrico per intubazione e gestione vie aeree. Le specifiche del prodotto
sono inserite nell' e o r).

PRESO ATTO che l'impo sto a base d'asta per la fornitura di che trattasi è di Euro 60.000
IVA esclusa; -
VISTA la nota di nomina della commissione di gara prot. 201 del 1 0/Ol/2020;
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VISTO il verbale di gara redatto nel corso della Iª seduta del 1 3/O 1/2020 da cui si rileva che entro il
termine di ricezione del 6í/Ol/2020, ore 23.59 sono pervenute le offerte presentate dalle seguenti
ditte: M

VISTO, in partìcolare, che le ditte concorrenti per il Lotto 2 sono le seguenti:
- ACCURATE SRL;
- MEDEA MEDICALE SRL:
- NOVAMED SRL.

PRESO ATTO, dal summenzionato verbale, della completezza e della regolarità della
documentazione presentata, relativamente al lotto 2, dalle ditte ACCURATE S.R.L. e MEDEA
MEDICALE S.R.L.;

PRESO ATTO dal summenzionato verbale che la commissione ha proposto il ricorso al soccorso
istruttorio, ex art. 83 del D.Lgs. 50/2016 nei confronti della ditta NOVAMED S.R.L., poiché:
- il DGUE presentato risultava privo dell'allegato integrativo contenente le dichiarazioni circa
l'assenza di motivi di esclusione di cui all'art. 80 commi 2, 3, 5 lettere b) e c) quater, comma 10
lett. a) e b) e comma 10-bis del D. Lgs 50/2016 e s.m.i.;
- il concorrente non aveva caricato sul portale MEPA alcuni documentì richiesti, a pena di
esclusione, dalla stazione appaltante per partecipare alla procedura di gara: la polizza fideiussoria,
il documento di riconoscimento in corso di validità del fideiussore, la dichiarazione di impegno di
un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto;
VISTA la nota prot. CEFPAS n. 291 del 14/Ol/2020, con la quale il Direttore del Centro ha
richiesto, ai sensi dell'art. 83 del D.Lgs. 50/2016, alla ditta NOVAMED S.R.L. di integrare la
documentazione amministrativa presentata ai fini dell'ammissione alla successiva fase del
procedimento di gara, precisando che in caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, la
società sarebbe stata esclusa;

VISTO il verbale di gara II del 21/Ol/2020, da cui si rileva che la ditta NOVAMED S.R.L, non ha
riscontrato la richiesta prot. CEFPAS n. 291/20 entro il termine perentorio assegnato da questa
Stazione appaltante a pena di esclusione;
PRESO ATTO dal summenzionato verbale della non approvazione sul portale MEPA della
documentazione amministrativa presentata dalla ditta NOVAMED SRL, e, conseguentemente, della
non ammi'ssione alla fase successiva di esame dell'offerta economica;VISTO il verbale di gara IV del 22 gennaio 2019, dal quale si ril!ano l'apertura della busta
virtuale contenente l'offerta economica delle due ditte ammesse a ece e la graduatoria
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provvisoria relativa al LOTTO n. 2, generata automaticamente dal CONSIP secondo
l'ordine dei ribassi percentuali offerti sul prezzo posto a base d'asta: %
1. MEDEAMEDICALESRL,ribassol7,66561667%;

2. ACCURATESRL,ribassol5,1l%;



RILEVATO dal suddetto verbale che la Società MEDEA MEDICALE SRL ha indicato in Euro

500,00 i propri costi della manodopera ed in Euro 200,00 gli oneri aziendali concernenti
l'adempimento della disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
RITENUTO di proporre l'approvazione dei verbali di gara del 13 gemìaio 2020, del 21 genrìaio
2020 e del 22 gennaio 2020 relativamente alle operazioni di gara riguardanti il lotto 2 della
procedura de qua, ratificando integralmente l'operato della commissione;
RITENUTO, pertanto, di proporre l'aggiudicazione del LOTTO 2, RDO n. 2478847, avviata sul
Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione 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 49.400,63 Euro IVA esclusa per la fornitura
oggetto dell'appalto, al netto del ribasso percentuale offerto del 1 7,66561667%;
RITENUTO di verificare il possesso dei requisiti di paìtecipazione 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 lettera b) del D. I,gs 50/2016, la stipula
del contratto generato dal sistema telematico di CONSIP SPA, con la ditta MEDEA MEDIC ALE
S.R.L, previa costituzione da parte della stessa società della cauzione definitiva ex art. 103 del
D.Lgs. 50/2016;
VERIFICATA la regolarità e la correttezza di tutto il procedimento de quo;

DELIBERA

VISTA la presente proposta di deliberazione dell'A.F. Provveditorato;
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 Amministratìvo e del Direttore della Formazione;
ACQUISITO il visto contabile/amministrativo,

0 approvare i verbali di gara del 13 gennaio 2020, del 21 gennaio 2020 e del 22 gennaio 2019
relativamente alle operazioni riguardanti il lotto 2 della gara de qua, ratificando
integralmente l'operato della commissione;

Cl escludere la società NOVAMED S.R.L per non avere prodotto, entro i termini perentori
previsti, tutta la docurììentazione amministrativa richiesta, a pena di esclusione dalla
stazione appaltante, mediante richiesta di soccorso istruttorio;

Q approvare la documentazione amministrativa ed economica presentata dalle ditte ammesse a
partecxpare:

ACCURÀTE SRL;

MEDEA MEDICALE SRL.

Cl aggiudicare definitivamente la gara avviata mediante RdO n. 2478847 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 del 17,6656ì667º/o sull'importo complessivo
posto a base d'asta ì ' 60.000 IVA esclusa per la fornitura relativa al lotto N. 2, per il
"Corso teorico-p ªennale in medicina di emergenza/urgenza 2020/2022" (Progetto
CMEU) così det

- N. 4 Simulatore/Manichino Pediatrico avanzato per gestione scenari ALS e accessori,
nonché completo di dispositivo elettronico/minitablet con software di gestione e relative
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licenze anche del monitor parametri. Il simulatore/manichino dovrà essere intubabile,
defibrillabile, monitorizzabile con Defibrillatore manuale. Le specifiche del prodotto sono
inserite nell'allegato C.

- N. 5 Trainer testa pediatrico per intubazione e gestione vie aeree. Le specifiche del prodotto
sono inserite nell'allegato D.

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

o procedere alla stipula del contratto generato dal sistema telematico di CONSIP Spa, ai sensi
dell'art. 32 corrìína 10 lettera 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;

o autorizzare la spesa complessiva di 49.400,63 Euro IVA esclusa per la fornitura oggetto
dell'appalto, al netto del ribasso percentuale offerto del 1 7,66561667º/o;

(:l fare fronte alla spesa suindicata a carico dei pertinenti conti di bilarìcio;
ci nominare Responsabile Unico del Procedimento il Dott. Manlio Bmna, dirigente esperto in

gare e appalti pubblici e contrattualistica, in sostituzione dell'Ìng. Roberto Sanfilippo;
(:l confermare la Dott.ssa Francesca Di Gregorio referente per l'esecuzione del contratto tenuto

conto della specificità e caratteristiche tecniche della fornitura;
ci rendere il presente atto immediatamente esecutivo;
0 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 del
contratto;

Q di 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.Lgs n. 33/2013.

g

IlFrìnzionario Istruttore/ í -=- i', .7(potty (,amel'o Amìco)l'< )Qi'vª<3 <  ='.iìvª-<:»

Si ceitìfica che la presente deliberazione è stata pubblicata nell'albo di questo ente dal al
sono state prodotte opposizioni.

Area Funzionale Affari Generali

Dott.ssa Mariassunta Saia

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

e clìe coì'itro di essa non
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