
REGIONE SICILIANA
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CENTRO PER LA FORMAZIONE PERMANENTE
E L'AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE DEL SERVIZIO SANITARIO

CALTANISSETTA

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE DEL CENTRO

PARERI PROVENIENZA PROPOSTA

Si esprime parere favorevole

DIRETTORE A^NINISTRATIVO
('D^tt^Giovanni yi^s.

VISTO CONTABILE/AMMINISTRATIVO
DllRETTORE AMMINISTRATIVO
(E)ott. Giovanni/^uj

DIREZIONE DEL CENTRO
Area Funzionale Provveditorato

IL/FUN^IONARIO ISTRUTTORJE
^Dott^Z'ani^elo^Amjco)
..-^^•^^ ^u'1^-^

IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO
(Dott. Manlio Bmna)

N. ^n

OGGETTO: Ordine diretto di acquisto n. 5473392 sul MePA di Consip alla Società Accurate S.r.l.
di Parma P. IVA 02993581202 per la fornitura in acquisto di ricambi per simulatore pediatrico.
Affidamento ai sensi dell'art. 36, co. 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.. CIG ZC12CBA395

IL DIRETTORE DEL CENTRO

L'armo duemilaventi il giorno 'C L _ del mese di ^ t(' presso la sede del
CEFPAS in Caltanissetta, Via Mule n0 l

Ing. Roberto Sadfìlippo, npminato con D.P. n. n.678/Serv.l°/SG del 21 novembre 2018, procede
all'adozione della\seguqfate deliberazione:
VISTA la legge 2^12.^8, n. 833, istitutiva del S.S.N.;
VISTO il Decreto L^islativo 30.12.1992 n. 502 e 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.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.;
VISTE 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 nota prot. CEFPAS n. 3017 del 23/03/2020, con la quale l'assistente CEMEDIS per la
gestione tecnica degli stmmenti di simulazione medica, Dott.ssa Antonella LUMIA, al fine di
ripristinare e rendere operativo, nel più breve tempo possibile, il simulatore pediatrico Gaumard
S3005 SN Pl 305570 già in uso al CEFPAS, chiede l'acquisto della seguente fornitura di ricambi:

Main Valve Box per S3005 SN P1305570 cod. prodotto GAU/R.610;
Quick Disconnect Tube Fitting (Coupling Insert & Body) cod. prodotto GAU/R.283.5;

VISTA l'autorizzazione all'acquisto dei ricambi in oggetto del Direttore del Centro, Ing. Roberto
Sanfilippo, posta in calce alla suindicata richiesta prot. n. 3017/2020;

RILEVATO dalla citata nota CEFPAS Prot. n. 3017 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 del preventivo richiesto alla
ditta Accurate S.r.1. azienda fomitrice e distributrice, in esclusiva, dei prodotti della Gaumard;
VISTA 1'offerta economica della ditta Accurate S.r.l. del 17/03/2020, allegata alla nota sopra citata,

nella quale sono inclusi tutti i beni oggetti della richiesta al prezzo complessivo, comprensivo di
di Euro 1.337,00 escluso IVA;

r-

CONSIDERATO'<<he r'ì^qi^tó dei ricambi m oggetto si rende necessario m tempi rapidi per
consentire l'utilizzo der^iB^ilatore pediatrico de quo nell'ambito dei corsi organizzati presso il
CEMEDIS del CEFPAS;

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;
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RITENUTO di avviare, in data 16 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, che conferma la presenza di un'unica offerta del

prodotto de quo sul MePA ossia quella della Ditta Accurate S.r.l. di Parma P. IVA 02993581202,e

che il prezzo complessivo della fornitura ammonta a complessivi Euro 1.337,00 escluso IVA così

ripartito:

Euro 1.302,00 Iva Esclusa per il prodotto cod. GAU/R.610;

Euro 35,00 IVA Esclusa, per il prodotto cod. GAU/R.283.5;

PRESO ATTO che la Ditta de qua, già nota al CEFPAS per le forniture di attrezzature didattiche

prestate in occasione di varie tipologie di corsi in simulazione, rientra tra le ditte qualificate nel

portale della CONSIP S.P.A. ed attive sul MEpA - Iniziativa BENI Categoria - FORNITURE
SPECIFICHE PER LA SANITÀ';

PRESO ATTO del documento di rinnovo delle dichiarazioni rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del

DPR 445/2000, circa il possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del D.Lgs 50/2016, datato 15 ottobre

2019 che risulta firmato digitalmente dall'amministratore delegato della società;

VISTO il DURC acquisito telematicamente e protocollato al n. 3435 del 09/04/2020, da cui risulta

la regolarità contributiva della società Accurate S.r.l. nei confronti di DSTPS ed ESTAIL fino alla data
del 23/06/2020;

RITENUTO pertanto di proporre l'acquisto mediante ordine diretto, tramite il MEPA di Consip, dei

ricambi per simulatore pediatrico Gaumard S3005 SN PI 305570 richiesti al costo complessivo di

Euro 1.337,00 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 fornitore e le ragioni della
scelta del fornitore; \

VISTA la bozza di OdA n. 54f733y2?von cui si intende affidare alla società Accurate S.R.L. con

sede legale in via Borgo degli Studj 1]/ a Parma P. P/A 02993581202, la fornitura dei ricambi in
argomento;

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
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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 dei ricambi per un simulatore

pediatrico in uso al CEFPAS, richiesti con la nota prot. CEFPAS n. 3017/2020, al costo

complessivo di Euro 1.337,00 IVA esclusa, di cui Euro 1.302,00 Iva Esclusa per il prodotto cod.

GAU/R.610 ed Euro 35,00 P/A esclusa per il prodotto cod. GAU/R.283.5;

RITENUTO, quindi, di autorizzare la spesa complessiva pari ad euro 1.337,00 IVA esclusa;

VERIFICATA la regolarità e la correttezza di tutto il procedimento di scelta del contraente;

Il funzionario istruttore, visti gli atti d'ufficio e la documentazione amministrativa in suo possesso,

propone l'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.

AFFIDARE, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs 50/2016, mediante Ordine diretto di

acquisto sul MEPA gestitp^eU^ CONSff S.p.A. la fornitura dei seguenti ricambi alla società

Accurate S.R.L. con s^de fcg^le^njvia Borgo degli Studj 11 a Parma P. IVA 02993581202 al costo
complessivo di euro 1.377,00-^V^ Esclusa come meglio di seguito dettagliato:

Main Valve Box per S3005 SN Pl 305570 cod. prodotto GAU/R.610, Euro 1.302,00 Iva

Esclusa;

Quick Disconnect Tube Fitting (Coupling Insert & Body) cod. prodotto GAU/R.283.5 Euro

35,00 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. 5473392, inclusi allegati (DGUE e

dichiarazione di cui alla legge 13 agosto 2010, n.136), ed autorizzare il pagamento della somma
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complessiva di euro 1.337,00 IVA Esclusa, in favore della società Accurate S.R.L. con sede legale
in via Borgo degli Studj 11 a Panna P. IVA 02993581202.

NOMENARE Responsabile Unico del Procedimento il Dott. Manlio Bmna, Dirigente esperto in
gare e appalti pubblici e contrattualistica;

NOMINARE Responsabile per l'esecuzione del contratto la Dott.ssa Antonella Lumia, assistente
CEMEDIS per la 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 del contratto.

PUBBLICARE il presente atto nell'area "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale
dell'ente per le finalità di cui al D. Lgs n. 33/2013.

IL FUNZIONARIO ISTRUTTORE
/(Dot^/Cartn9lo Amico)
(^•uì//u ^^^<?

IL DIRiETÙ)R^DEL CENTRO
(In^, -RobSìto Sanfilippo)

y

ANNOTATA AL N.
Si certifica che la
dal al

presente deliberazione è stata pubblicata nellalbo di questo ente
e che contro di essa non sono state prodotte opposizioni.

Area Funzionale Affari Generali
Dott.ssa Mariassunta Saia

ghista delega prot. n. 11534 del 4 dicembre 2018
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