
REGIONE SICILIANA
CEFPAS

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

CALTANISSETTA

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE DEL CENTRO

OGGETtO: Trattativa diretta n. 102380 avviata sul Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione per l’affidamento urgente del servizio di pulizia per n. 3 mesi.
Aggiudicazione e stipula contratto con la società 111 LThJEA soc. coop. di San Cataldo (CL) — P. IVA
01823190853.
Cb Z7CID292CO

L’anno duemiladiciassette, il giorno O del mese di E ft\D 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 alla adozione della
presente deliberazione:
VISTA la legge 23.12.1978, n. 833, istitutiva del S.S.N. e successive modifiche e integrazioni;
VISTA la legge regionale 3.11.1993, n. 30, istitutiva del Centro;
VISTO lo Statuto del Centro adottato con deliberazione consiliare n. 1 deI 20 settembre 1997,
modificato con deliberazione del C.d.A. 12 luglio 2000, n. 20, e approvato con Decreto Assessore per
la Sanità 14/03/200!, n. 34145;
VISTO il D.Lgs. 18 Aprile 2016 n.50 recante “Attuazione delle Direttive 2014/23/VE, 2014/24/VE e
2014/25/VE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure
d’appalto degli enti erogatod 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.50/2016;
VISTA la deliberazione n. 39 deI 31/01/2017, al cui contenuto si fa espresso rinvio, di indizione di una
trattativa diretta mediante RDO sul MEPA per l’affidamento urgente del servizio di pulizia dei locali
(aree interne ed esterne) del CEFPAS per n. 3 mesi;
VISTA la nota n. 671 deI 01/02/2017 di nomina della commissione di gara;
VISTO il verbale di gara del 1febbraio2017, cui si fa rinvio, e la relativa documentazione allegata;
PRESO ATTO dal suindicato verbale che entro il termine di ricezione del 31 gennaio 2017 ore 18.00 è
pervenuta l’offerta della società IN LINEA soc. coop. di San Cataldo (CL) — P. IVA 01823190853,
abilitata al bando “SIA 104”;
VERIFICATA la documentazione amministrativa e quella economica prodotta dal concorrente;
RILEVATO che la società de qua ha offerto i seguenti prezzi per le prestazioni a canone e per quelle a
richiesta:

Prestazioni a richiesta Importo
offerto

Padiglione 8- 13 aule didattiche mq circa 180/200mg + percorsi di accesso, ingresso, 46
segreteria e servizi igienici di pertinenza
Padiglione 12 aule didattiche destra e sinistra 56

/



Aula Garcia 56

Aula Papa Giovanni più Fojer 150

Salette Hoiel A. 8, C. D, Padiglione 8 e 12 aule didattiche da circa 30 posti compreso 14

di servizi igienici
Padiglione 8 piano superiore “gruppo ACLS” e “gruppo USS’ 46

CEMEDIS - Aula nlòrmatica e sala plenaria 16

CEMEDIS - Sale operatorie, comprese le sale attigue e le relative regie 56

[Tuhzia a Ibndo con cambio biancheria e riordino — pad. 3.5,6 — uso singola 6,5

Pulizia a fondo con cambio biancheria e riordino — pad. 1, 5. 6— uso doppia 9,5

Pulizia e riordino — pad 4,5,6 — uso singola 4

Pulizia e riordino oad 4.5.6 — uso doonia 7

Pulizia a fondo con cambio biancheria e riordino — casa per ferie — uso singola 7,5

Pulizia a fondo con cambio biancheria e riordino — casa per ferie - uso doppia 10,5

Pulizia e riordino — casa per ferie — uso singola 5

Pulizia e riordino — casa per ferie — uso doppia 8

Altre pulizie a richiesta: importo per ora 14

. Importo
Prestazione a Canone offerto

Esterno Aree a grigio 1540

Esterno Aree a verde 620

Padiglione 4 83

Padiglione 5 83

Padiglione 6 83

Padiglione 7 650

Padiglione 12 CEMEDIS Uffici 151

Padiglione 13 lO

Padiglione 14 910

Hotel 510

Presidio servizio residenziale 245

Materiale di consumo per servizi igienici 195

Totale complessivo mensile 5113

RITENUTO, pertanto, di ritenere valida l’offerta economica della citata società LN LINEA soc. coop.

di San Cataldo;
RITENUTO, per quanto sopra esposto, di approvare tutta la documentazione amministrativa ed

economica prodotta dalla società partecipante;
RITENUTO, inoltre, di approvare il verbale di gara del I Febbraio 2017. ratificando integralmente

l’operato della commissione;
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RITENUTO, quindi, di affidare l’incarico per lo svolgimento del servizio di pulizia dei locali del
Cefpas per n. 3 mesi alla società fiN LINEA soc. coop. di San Cataldo (CL)— P. IVA 01823190853:
RITENUTO di autorizzare una spesa complessiva presunta di € 35.727,00 oltre IVA calcolata sulla
base dei prezzi offerti dalla ditta per Io svolgimento del servizio di pulizia e, per quanto riguarda le
prestazioni a richiesta, anche dei quantitativi stimati nel Capitolato Tecnico di gara n, 652 del
31/01/2017, cui si fa rinvio;
RITENUTO che la suindicata spesa complessiva presunta di €35.727,00 oltre IVA è così suddivisa:

• per le prestazioni a canone: €5.113,00 oltre IVA mensili, pari a complessivi € 15.339,00 IVA
esclusa per n. 3 mesi;

• per le prestazioni a richiesta: €20.388,00 WA esclusa per n. 3 mesi;
RITENUTO che la suindicata spesa di € 35.727,00 oltre IVA trova capienza nel pertinente conto di
bilancio;
RITENUTO di autorizzare l’immediata sottoscrizione del contratto con la società IN LINEA soc.
coop. di San Cataldo (CL);
RITENUTO per ragioni di urgenza indicate nella sopra citata delibera di indizione n. 39 del
3 1/01/2017, di dare immediata esecuzione al contratto, ai sensi dell’an. 32 comma 10 lettera b) del
D.Lgs 50/20 16;
VERIFICATA la regolarità e la correttezza di tutto il procedimento di gara;
Il funzionario istruttore che, visti gli atti d’ufficio e su disposizione della Direzione del Centro,
propone l’adozione della presente delibera;
SENTITO al riguardo il parere del Direttore Amministrativo e del Direttore della formazione

D E LIB E RA

— Approvare, per i motìvi espressi in premessa, il verbale del I febbraio 2017, ratificando
integralmente l’operato della commissione.

— Aggiudicare la Trattativa Diretta n. 102380 sul MEPA di CONSW SpA per lo svolgimento del
servizio di pulizia dei locali del Cefpas per n. 3 mesi alla società IN LINEA soc. coop. di San
Cataldo (CL) — P. IVA 01823190853, che ha offerto per le prestazioni a canone e per quelle a
richiesta i prezzi indicati nella tabella riportata in premessa.

— Autorizzare la spesa complessiva presunta di € 35.727,00 oltre [VA così suddivisa:
• per le prestazioni a canone: €5.113,00 oltre IVA mensili, pari a complessivi € 15.339,00 IVA

esclusa per n. 3 mesi;
• per le prestazioni a richiesta: € 20.388,00 IVA esclusa per n. 3 mesi.

— La suindicata spesa trova capienza nel pertinente conto di bilancio.
— Autorizzare l’immediata sottoscrizione del contratto con la società IN LINEA soc. coop. di San

Cataldo (CL), P. IVA 01823190853.
— Dare immediata esecuzione al contratto, ai sensi dell’art. 32 comma IO lettera b) del D.Lgs

50/2016, stante le ragioni di urgenza richiamate in premessa.

IL DIRETrORE DEL CENTRO
(Dott. Angelo LomagIio)c

I
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PARERE DEL DIRETtORE AMMINISTRATIVO

FAVOREVOLE 1/ I

___

/ /:iJ

NONFAVOREVOLE I i / i 1;
i L’ •i’i

jTORMMINIsTRATwpjDott.caIogeroarner4/fi’/,

PARERE DEL DIRETtORE DELLA FORMAZIONE

FAVOREVOLE I I
MflM rAiflPPVfl1 P

_____

IL DIRETtORE DELLA FORMAZIONE (Dott. Pier Sergio Caltabiano)*

* Firma apposta digitabu ente ai sensi dell ‘art. 24 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005 n. 82

Il istru re
(DotLs4M,’tIa/4na)

ANNOTATA AL AI.
Si certifico che la presente deliberazione è stata pubblicata nell’albo cli questo ente

dcii al

___________________

e che contro di essa non sono state prodotte opposizioni.

Area Funzionale Affari Generali
Dott.ssa Mariassunta Saia

giusta delega prot. ti, 7296 del 17 luglio 2015
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