
REGIONE SICILIANA
CEFPAS

CENTRO PER LA FORMAZIONE PERMANENTE
E L’AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE DEL SERVIZIO SANITARIO

CALTANISSETTA
DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE DEL CENTRO

OGGETTO: Procedura negoziata ex art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs 50/2016 mediante
trattativa diretta avviata sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione gestito dalla Consip
S.p.A. per l’affidamento urgente del servizio di pulizia per n. 3 mesi.

CIG Z7C1D292C0

L’anno duemiladiciassette il giorno

______________

del mese di 2Aìvvt0kO presso la sede del
CEFPAS in Caltanissetta, Via Mulè n° I

IL DIRETtORE DEL CENTRO
Dott. Angelo Lomaglio, nominato con D.P.Reg. 5 maggio 2014, n. 138, procede all’adozione della
presente deliberazione:
VISTA la legge 23.12.1978, n.833, istitutiva del S.S.N.;
VISTA la legge regionale 18.04. 1981, n. 69;
VISTA la legge regionale 3.11.93, n.30;
VISTO lo Statuto del Centro adottato con deliberazione consiliare n. I 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 D.lgs. 18 Aprile 2016 n.50 recante “Attuazione delle Direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e
2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure
d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali,
nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture”;
VISTA la legge regionale n.8/2016 di recepimento del D.Lgs.5012016;
CONSIDERATA la scadenza del contratto in corso con la società IN LiNEA soc. coop. di San
Cataldo (CL) — P. WA 01823190853 — per lo svolgimento del servizio di pulizia dei locali (aree
interne ed esterne) del CEFPAS, affidato per 1 anno con deliberazione n.55 del 19/01/2016 di
aggiudicazione definitiva della RDO n. 916073;
VISTA la disposizione di servizio prot. n. 649 del 3 1/01/2017, cui si fa integrale rinvio, allegata al
presente atto per costituirne pane integrante e sostanziale con cui la Direzione del Centro ha disposto
di procedere con urgenza, per il carattere di essenzialità che riveste il servizio di pulizia,
all’affidamento —mediante trattativa diretta sul MEPA di Consip— del medesimo servizio per n. 3 mesi
alla suindicata società IN LINEA soc. coop. di San Cataldo (CL), nelle more dell’indizione di una
procedura di gara;
RITENUTO, pertanto, dalla Direzione del Centro di avviare, per le ragioni di urgenza richiamate nella
più volte citata nota, una procedura negoziata, ai sensi dell’ari. art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs
50/2016;
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CONSIDERATO l’obbligo sancito dall’art. 1 comma 450 della Legge 296/2006 e s.m.i. di ricorrere al

Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione gestito dalla Consip S.p.A, per acquisti di beni e

servizi di importo inferiore alle soglie di rilievo comunitario;

CONSIDERATO, pertanto, di acquisire il servizio de quo attraverso una Trattativa Diretta rivolta ad

un unico operatore economico, la società IN LINEA soc. coop. di San Cataldo (CL), società

qualificata sia dal Cefpas, in quanto già affidatada del servizio de quo, sia dalla CONSW SpA e,

pertanto, in possesso dei requisiti di partecipazione previsti dal D. L.lgs 50/2016 ed abilitata al bando

“SIA 104”, cui fa riferimento il servizio in argomento;

VISTO CHE nella suindicata nota n. 649 del 31/01/2016 viene stimato l’importo presunto del

contratto pari a € 36.715,11 IVA esclusa, quale risulta dal Capitolato tecnico di gara n. 652 del

31/01/2017 trasmesso dall’Area funzionale Patrimonio e Tecnico del Cefpas;

RITENUTO dalla Direzione del Centro di scegliere quale criterio di affidamento, ai sensi dell’articolo

95 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, quello dei minori prezzi offerti dalla ditta per le prestazioni a

richiesta e quelle a canone rispetto a quelli posti a base d’asta;

VISTA la bozza di Trattativa Diretta n. Ì02380 e la relativa documentazione allegata, costituita dal

Capitolato tecnico di gara prot. n. 652 del 31/01/2017, il documento denominato “Offerta Economica -

Elenco Prezzi” e l’Allegato 1 “Modello Dichiarazioni sostitutive” contenente le dichiarazioni da

rendere circa l’assenza di motivi di esclusione dalla partecipazione alle procedure di appalto previsti

dall’art. 80 del D.Lgs 50/2016, il c.d. patto di integrità nonché gli obblighi di cui all’art. 3 della legge

n, 136/2010;
RITENUTO, pertanto, di approvare l’allegata bozza di Trattativa Diretta n. 102380 con un unico

fornitore e, conseguentemente, avviare la procedura in argomento;

RITENUTO per le sopra esposte ragioni di urgcnza, di dovere dare immediata esecuzione al contratto

nel rispetto della disciplina specifica in materia di acquisti effettuati attraverso il mercato elettronico

della pubblica amministrazione di cui all’articolo 32, comma 10 lettera b) del D.Lgs 50/20 16;

SENTITO al riguardo il parere del Direttore Amministrativo e del Direttore della formazione

DELIBERA

— Avviare per le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono integralmente trascritte, una

procedura di affidamento urgente mediante Trattativa Diretta sul MEPA gestito dalla CONSIP

S.p.A., con un unico fornitore, ossia con la società IN Lll4EAsoc; coop; di San Cataldo (CL) —

IVA 01823190853 — per l’affidamento del servizio di pulizia dei locali (aree interne ed esterne)

del CEFPAS per n. 3 mesi.
—. Stimare l’importo presunto del contratto in Euro 36.715,11 I.V.A, esclusa, ai sensi dell’art. 35 del

D.Lgs 50/20 16.
— Stabilire quale criterio di aggiudicazione quello dei minori prezzi offerti dalla ditta per le

prestazioni a richiesta e quelle a canone rispetto a quelli posti a base d’asta.

— Approvare l’unito schema di Trattativa Diretta n. 102380 e relativi allegati.

Stipulare con immediatezza, per le ragioni di urgenza esposte in premessa, e in applicazione

dell’art. 32 co. 10 lett. b) del D.Lgs 50/2016, il contratto di che trattasi.

— Alla spesa si farà fronte a carico del pertinente conto di bilancio.

— Rendere il presente atto immediatamente esecutivo.

IL DIRETTORE DEL CENTRO
(Dott. Angelo Lomaglio)t
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PARERE DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

FAVOREVOLE
/

NON FAVOREVOLE I I ,/;/f /
/

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO (Dott. Calogero Muscarne&}k%
li /
/

PARERE DEL DIRETTORE DELLA FORMAZIONE

FAVOREVOLE I
NON FAVOREVOLE

____

IL DIRETTORE DELLA FORMAZIONE (DotI. Pier Sergio Caltabiano)t

* Finita apposta digitabuente ai sensi delI’art. 24 deI Decreto Legislativo 7marzo2005 n. 82

ANNOTATA AL N.
Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nell’albo di questo ente
dal al e die contro di essa non sotio state prodotte opposizioni.

Area Funzionale Affari Generali
Dott.ssa Mariassunta Saia

giusta delega prot. a 7296 del 17 luglio 2015
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