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a. Attività istituzionale

)^ Progetto finalizzato: "Corso teorico-pratico triennale in medicina di emergenza - urgenza

N.JA_

OGGETTO: Ordine diretto di acquisto n. 5469391 sul MePA di Consip alla Società Laerdal
Medical AS di Bologna per la fornitura in afcquisto di n. 10 confezioni da 2 di cuscinetti per
decompressione con ago per la realizzazione \lei moduli didattici "PTC" del "Corso Teorico-
pratico Triennale in medicina di emergenza/ui^genza ^eSp/2022"- Progetto CMEU 2020/2022.
Affidamento ai sensi dell'art. 36, co. 2 leti a) del ^).Lgs^ 50^016 e s.m.i.. CIG Z752CB3DB8

L'anno duemilaventi il giorno

IL DIRETTORE tfEL CENTRO

/ <- presso la sede delZt del mese di

CEFPAS in Caltanissetta, Via Mule n0 l
Ing. Roberto Sanfilippo, 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, istituiva <^5\ S.S.N.;
VISTO il Decreto Legislativo 30.12.1992 ^0.^^ s.m.i.;
VISTA la Legge Regionale 3.11.93, n. 30;'
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VISTO lo Statuto del CEFPAS, adottato con Deliberazione Consiliare n. l 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 le deliberazioni n. 1450 del 15/11/2019 e n. 1598 del 19/12/2019 di reclutamento di esperti
da utilizzare nell'ambito dei progetti finalizzati del CEFPAS e n. 350/2020 del 26.03.2020 con cui i
dirigenti Octies sono dedicati anche alla organizzazione dell'Ente al fine di assicurare la
rispondenza al pubblico interesse dell'azione amministrativa e, in particolare, delle disposizioni
relative all'emergenza COVID 19;
VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. recante: "Codice dei contratti pubblici", aggiornato al
D.L. 18 aprile 2019 n. 32 - c.d. "sblocca cantieri" convertito, con modificazioni, dalla L. 14 giugno
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 programma 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 percorsi di tirocinio nelle fanne del training on the job nell'ambito
dell'emergenza urgenza, nelle more di eventuali specifici provvedimenti normativi 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 nota prot. n. 9457 del 24 ottobre 2019 con la quale il Direttore del CEFPAS ha trasmesso
all'Assessorato Salute, il fabbisogno di medici EST, acquisito dalle singole Aziende del SSR, pari a
complessive n. 233 unità;
VISTA la nota prot. n. 9715 del 4 novembre 2019 con la quale il direttore del CEFPAS ha
trasmesso anche il programma del "Corso teorico-pratico triennale in medicina di emergenza
urgenza 2020/2022", all'uopo predisposto dal Centro;
RILEVATO che il CEFPAS, in esecuzione della summenzionata Delibera della Giunta Regionale n.
284/2019 e del successivo Decreto n. 2026/2019 dell'Assessorato della Salute, ha avviato in data
27/01/2020, le prime tré edizioni del: "Corso teorico-pratico triennale in medicina di emergenza -
urgenza CMEU 2020/2022", attualmente in fase di svolgimento;
CONSK)ERATO che la realizzazione di ulteriori edizioni del corso CMEU-MEST rappresenta per
la Regione Siciliana una priorità strategica in quanto da esso dipende la disponibilità, a breve
tennine, di medici da inserire nel sistema del 118 e y(5Tfe\(iree di emergenza ospedaliere nelle quali
vi è una immediata necessità e che tale completamento cos^ittìisce un obiettivo che è indispensabile
raggiungere tenendo conto della situazione straòl^inaria^^è il SSN sta attraversando;
CONSIDERATO che il CEFPAS, in esecuzione ^'5tì4 summenzionata Delibera di Giunta n.
284/2019 e del Decreto Ass.to Salute n. 2026/2019 e sulla base del numero di adesioni ricevute,
intende avviare in data 27 aprile 2020 due ulteriori edizioni del "Corso teorico-pratico triennale in
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medicina di emergenza - urgenza CMEU 2020/2022" e successivamente è previsto l'avvio di
ulteriori edizioni, fino ad un massimo di 10 nel corso del 2020;
VISTA la nota prot. CEFPAS n. 1689 del 14/02/2020, con la quale l'assistente CEMEDIS
incaricata alla gestione tecnica degli strumenti di simulazione medica, Dott.ssa Antonella Lumia,
chiede l'acquisto della seguente attrezzatura didattica: n. 10 coppie di ricambi Needle
Decompression Pads - cod. prodotto 60231 da utilizzare per il simulatore Limbs & Thing Skill
Trainer già in uso al CEFPAS;
RILEVATO dalla suddetta nota prot. CEFPAS n. 1689/2020 che tale acquisto è imprescindibile in
relazione alla imminente realizzazione dei moduli didattici PTC-Prehospital Trauma da organizzare
nell'ambito del "Corso teorico-pratico triennale in medicina di emergenza - urgenza CMEU
2020/2022";

VISTA l'autorizzazione all'acquisto dei ricambi in oggetto del Direttore del Centro, Ing. Roberto
Sanfilippo, posta in calce alla suindicata richiesta prot. n. 1689/2020;
RILEVATO quindi dalla citata nota CEFPAS Prot. n. 1689 del 2020 che il valore stimato
dell'appalto, ai sensi dell'art. 35 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., è quantificabile sulla base dei
preventivi richiesti alle due ditte distributrici ed autorizzate per l'Italia dalla Limbs & Things,
allegati a detta nota;

VISTA I'offerta economica presentata dalla Laerdal Medicai As in data 13/02/2020, allegata alla
richiesta di acquisto, che riporta la spesa presunta dell'appalto per la fornitura dei beni oggetti della
richiesta, comprensiva delle spese di trasporto, di Euro 528,00 escluso IVA;
VISTA I'offerta economica presentata dalla Accurate S.r.l. m data 14/02/2020, allegata richiesta di
acquisto, che riporta la spesa presunta dell'appalto per la fornitura dei beni oggetti della richiesta,
comprensiva delle spese di trasporto, di Euro 652,19 escluso IVA;
CONSIDERATO l'obbligo sancito dall'art. l comma 450 della Legge 296/2006 e s.m.i. di ricorrere
al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) per acquisti di beni, servizi e lavori
di importo inferiore alle soglie di rilievo comunitario;
VERIFICATA l'assenza di Convenzioni e Accordi Quadro sui portali della CONSIP e della
Centrale Unica di Committenza della Regione Siciliana aventi ad oggetto la fornitura richiesta;
RITENUTO di avviare, in data 15 aprile 2020, un'indagine di mercato sul MePA di CONSIP al fine
di individuare la società che offre il prodotto oggetto della presente procedura al minor prezzo
disponibile al momento sul MEPA;
VISTI i risultati della ricerca, allegati in copia, da cui si evince che l'unica ditta che fornisce il
prodotto de quo in Sicilia è la Ditta Leardal Medicai As P. IVA 03570491203, e che il prezzo
richiesto per n. 10 confezioni, pari ad Euro 528,00 oltre IVA, è uguale a quello del preventivo
allegato alla richiesta prot. CEFPAS n. 1689/2020;
PRESO ATTO che la Ditta Leardal Medicai As, già nota al CEFPAS per le forniture di materiali
didattici prestate in occasione delle altre tipologie di corsi, tra cui quelli accreditati presso
1'America Heart Association, rientra tra le ditte qualificate nel portale della CONSIP S.P.A. ed
attive sul MEpA - Iniziativa BENI Categoria - POLITURE SPECIFICHE PER LA SANITÀ';
PRESO ATTO del documento di rinnovp dell^di^hiarazioni rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del
DPR 445/2000, circa il possesso dei requisiti di cùi^all'art. 80 del D.Lgs 50/2016, datato 3 gennaio
2020 e firmato digitalmente dall'amministratore delegato della società;
PRESO ATTO, inoltre, della dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art. 83 - criteri di selezione e
dell'art. 80 - cause di esclusione - del d. Igs. n. 50/2016, firmata digitalmente dall'amministratore
delegato della società ed inserita tra nell'apposita sezione del portale Acquisti in rete;
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PRESO ATTO, infine, della dichiarazione sostitutiva al D.U.R.C., finnata digitalmente
dall'amministratore delegato della società ed inserita tra nell'apposita sezione del portale Acquisti
in rete, con cui l'amministratore delegato della Ditta dichiara che non può essere richiesto il DURC
a nome della LAERDAL MEDICAL AS in quanto non presente negli archivi Inps perché non ha
dipendenti e non è tenuta ad aprire posizioni previdenziali o assicurative;
RILEVATO dall'esito della richiesta di regolarità contributiva prot. ESTAIL 21288628 del
15/04/2020 che il codice fiscale della Ditta LAERDAL MEDICA AS 03570491203 non risulta
presente negli archivi dell'Istituto;
CONSIDERATO che l'acquisto dell'attrezzatura didattica in oggetto si rende necessario in tempi
rapidi per consentire la corretta preparazione e svolgimento del "Corso teorico-pratico triennale in
medicina di emergenza - urgenza CMEU 2020/2022";
RITENUTO pertanto di proporre l'acquisto mediante ordine diretto, tramite il MEPA di Consip, per
la fornitura di n. 10 Confezioni di cuscinetti per decompressione con ago 2 pezzi al costo
complessivo di Euro 528 IVA esclusa, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs 50/2016,
che espressamente prevede l'affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più
operatori economici per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro;
ATTESO che nelle citate procedure di cui all'articolo 36, comma 2, lettera a) la stazione appaltante
può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che
contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il foniitore e le ragioni della
scelta del fornitore;
VISTA la bozza di OdA n. 5469391, con cui si intende affidare alla società Ditta LAERDAL
MEDICAL AS, con sede legale a Stavanger (Norvegia) Tanke Svilands Gate 30 e sede operativa a
Bologna - Via della Beverara 48/3a P. IVA 03570491203, la fornitura dell'attrezzatura didattica in
argomento, con i relativi allegati (DGUE e dichiarazione di cui alla legge 13 agosto 2010, n.136);
ACCERTATO che nel presente appalto sono assenti rischi interferenziali e, pertanto, nessuna
somma riguardante la gestione dei suddetti rischi viene riconosciuta all'operatore economico, ne è
stato predisposto il Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali (DUVRI) poiché
trattasi di mera fornitura di ricambi senza installazione da parte dell'operatore economico
contraente;

RITENUTO, per le motivazioni sopra riportate e stante l'esigenza rappresentata, di proporre
l'approvazione dell'allegata bozza di OdA n. 5469391 per l'acquisto dell'attrezzatura didattica
richiesta con la nota prot. CEFPAS n. 1689/2020 al costo complessivo di Euro 528,00 oltre IVA;
RITENUTO, quindi, di autorizzare la spesa complessiva pari ad euro 528,00 IVA esclusa;
VERIFICATA la regolarità e la correttezza di tutto il procedimento di scelta del contraente;
Il funzionario istnittorc, visti gli atti d'ufficio e la documentazione amministrativa in suo possesso,
propone 1'adozione della presente delibera;
per le motivazioni di cui in premessa

DELIBERA

VISTA la presente proposta di Deliberazione della Dirczione Amministrativa.
VISTE le premesse che qui si richiamano e si intendono integralmente riportate e trascritte.
RITENUTO di condividerne il contenuto.

VISTO il parere favorevole del Direttore Amministrativo.
ACQUISITO il visto contabile/amministrativo.
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AFFIDARE, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs 50/2016, mediante Ordine diretto di
acquisto sul MEPA gestito della CONSIP S.p.A. la fornitura di n. 10 confezioni da 2 di cuscinetti
per decompressione con ago per la realizzazione dei moduli didattici "PTC" del "Corso Teorico-
pratico Triennale in medicina di emergenza/urgenza 2020/2022"- Progetto CMEU 2020/2022, alla
società LAERDAL MEDICAL AS, con sede legale a Stavanger (Norvegia) Tanke Svilands Gate 30
e sede operativa a Bologna - Via della Beverara 48/3a P. P/A 03570491203 al costo complessivo di
euro 528.00 iva esclusa;

CONFERMARE l'assenza di rischi da interferenza e, pertanto, di stabilire che nessuna somma
riguardante la gestione dei suddetti rischi verrà riconosciuta all'operatore economico affidatario
dell'appalto, e che non si rende, altresì, necessaria la predisposizione del Documento unico di
valutazione dei rischi interferenziali (DUVRI);
APPROVARE la bozza di Ordine diretto di acquisto n. 5469391, inclusi allegati (DGUE e
dichiarazione di cui alla legge 13 agosto 2010, n.136), ed autorizzare il pagamento della somma
complessiva di euro 528,00 IVA esclusa, in favore della Ditta LAERDAL MEDICAL AS, con sede
legale a Stavanger (Norvegia) Tanke Svilands Gate 30 e sede operativa a Bologna - Via della
Beverara 48/3a P. IVA 03570491203;
NOMINARE Responsabile Unico del Procedimento il dott. Manlio Bmna, dirigente esperto in gare
e appalti pubblici e contrattualistica;
NOIS4INARE Responsabile per l'esecuzione del contratto la Dott.ssa Antonella Lumia, assistente
CEMEDIS incaricata della gestione tecnica degli stmmenti di simulazione medica;
FARE fronte alla spesa con fondi a carico del pertinente conto di bilancio;
RENDERE il presente atto immediatamente esecutivo;
DISPORRE che il pagamento della fornitura venga effettuato a seguito di presentazione di fattura
elettronica debitamente controllata e vistata, in ordine alla regolarità e rispondenza formale e
fiscale, nonché previa verifica della regolare esecuzione.
PUBBLICARE il presente atto nell'area "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale
dell'ente per le finalità di cui al D. Lgs n. 33/2013.

X
/ '^-\

IL FUNZIONARIO ISTRUTTORE
ilo Amico)
^^.J

IL DIRETf
(Ing. R|

FO^E Ì)EL CENTRO
obbfìB^Sanfìlippo)

/

ANNOTATA AL N.
Si certifica che la presente deliberazione è stata piibblicata nell'albo di questo ente dal_
contro di essa non sono state prodotte opposizioni.

al e che

Area Ftinzionale Affari Generali
Dott.ssa Mariasstinta Saia

giusta delega prot. n. 11534 del 4 dicembre 2018
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