
REGIONE SICILiANA
CEFPAS

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 DIREZIONE GENERALE
Staffe Segreteria del Direttore del Centro

DIRETT RF4RMAZIONE
(Doti. P erZ Ji’&CaltabianQ IL FUNZIONARIO ISTRUTTORE

v
/

(Dott. ManIlo Bruna)

(Aflisi)

N.

OGGETTO: Ordine diretto di acquisto n. 4864945 sul MEPA di Consip per la fornitura in
acquisto di N. 3 hard disk per le attività di backup dei dati del CEFPAS. Incarico alla società
CONRAD ELECTRONIC ITALIA SRL. P. IVA 02778790218. CIG Z4827C2A99

IL DIRETTORE DEL CENTRO

L’anno duemiladiciannove il giorno

_____________

del mese di

__________

presso la sede del
CEFPAS in Caltanissetta, Via Mulè n° I
Ing. Roberto Sanfihippo, 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, istitutiva del S.S.N.;
VISTO il Decreto Legislativo 30.12.1992 n. 502 e s.m.i.;
VISTA la legge regionale 3.11.93, n. 30;
VISTO lo Statuto del CEFPAS. adottato con deliberazione consihiare 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 14.03.2001 n. 34145;
VISTA la legge regionale n.5/2009 di riordino del S.S.R.;
VISTO il D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50 integrato e corretto dal D.Lgs. 19/04/2017. n, 56 recante:
Codice dei contratti;
VISTA la legge regionale n.8/2016 di recepimento del D.Lgs. 50/2016;
ATTESO che la sopracitata legge regionale stabilisce che m1 decorrere dall ‘entrata in vigore del
D.Lgs 18 aprile 2016, ti. 50 si applicano nel territorio della Regione le cThposizi9nL.tn esso
contenti/e e le succe3 sii e modifiche ed integì azioni nonche i relativi pi ovveVnnecittzazione



VISTA la richiesta prot. N. 2525 del 20/03/2019. con la quale l’Area Funzionale SIA rappresenta

l’urgenza di provvedere all’acqui sto di n. 3 hard disk necessari alle attività di backup dei dati del

CEFPAS;

CONSIDERATO che il citato processo di backup è un aspetto fondamentale della gestione dei PC

Server del Centro poiché assicura che i dati presenti negli archivi informatici siano garantiti dal

verificarsi di eventuali guasti. manomissioni. furti, smarrimenti e attacchi da parte di malware,

mediante una ridondanza logico/fisica degli stessi dati.

PRESO ATTO dalla succitata nota che l’apparecchiatura informatica individuata è SEAGATE

BARRACUDA PRO I4TB cod. STI4000DMOOI. compatibile con i PC server del CEFPAS;

CONSIDERATO l’obbligo sancito dall’art. I 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;

RITENUTO di avviare, in data 26 marzo 2019, un’indagine di mercato sul Mepa della Consip al

fine di individuare la società che offre il prodotto oggetto della presente procedura negoziata con il

codice STI4000DMOOI. tenuto conto in via prioritaria dei tempi di consegna della fornitura. attesa

l’urgenza di disporre delle apparecchiature in argomento nel più breve tempo possibile;

VISTI i risultati della ricerca, allegati in copia. da cui si evince che i tempi di consegna più bassi,

pari a sette giorni, sono quelli del prodotto venduto dalla CONRAD ELECTRON[C ITALIA SRL,

P. IVA 02778790218, al costo unitario di 572,95 oltre IVA, ossia pari a complessivi Euro 1.718,85

oltre IVA;

RITENUTO di procedere all’ordine diretto di acquisto per la fornitura di n .3 HARD DISK

SEAGATE BARRACLDA PRO 14T8 cod. STI4000DMOOI. tramite il MEPA di Consip. 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;

VISTA la bozza di OdA n, 4864945 pari a complessivi Euro 1.718,85 oltre IVA esclusa (572,95

oltre IVA moltiplicato 3 Qtà) con cui si intende affidare alla CONRAD ELECTRONIC ITALIA

SRL. P. IVA 02778790218, la fornitura degli hard disk in argomento:

VISTE Linee Guida n. 4 di attuazione del Decreto Legislativol8 aprile 2016. n. 50. aggiornate al

Decreto Legislativo 19 aprile 2017. n. 56 con delibera del Consiglio ANAC n. 206 del I marzo

2018 che al punto 4.2.2. prevedono che pcr lavori, servizi e forniture di importo fino a 5.000,00

Euro. in caso di affidamento diretto, la stazione appaltante ha facoltà di procedere alla stipula del

contratto sulla base di un’apposita autodichiarazione resa dall’operatore economico ai sensi e per gli

effetti del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;

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 50/20 16. datato 21/01/2019

e fimiato digitalmente dall’amministratore unico della società Valtorta Massimo:

VISTO il DURC acquisito telematicamente e protocollato al n. 2814 del 2713/2019, da cui risulta la

regolarità contributiva della società nei confronti di INPS. INAIL;

RITENUTO. per le motivazioni sopra riportate di proporre l’apova’zione dell’allegata bozza di

OdA n. 4864945:

RITENUTO, quindi, di autorizzare la spesa complessikt pari EÙro I .7Ì8,85 oltre IVA;

VERIFICATA la regolarità e la correttezza di tutto il pròqediinto de quo;
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Il funzionario istruttore, visti gli atti «ufficio e la documentazione amministrativa in suo possesso,
nonché le ragioni di urgenza rappresentate dall’area funzionale competente, propone l’adozione
della presente delibera;

DE LIBERA

— VISTA la presente proposta di deliberazione curata dalla Direzione Generale.
— VISTE le premesse che qui si richiamano e si intendono integralmente riportate e trascritte;
— RITENUTO di condividerne il contenuto.
— ACQUISITO il visto contabile/amministrativo delÌ’Avv. Pietro Livolsi,

DESIGNARE responsabile del procedimento l’ing Roberto Sanfilippo;
— AVVIARE una procedura negoziata, ai sensi defl’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs 50/20 16,

per le motivazioni richiamate in premessa con la CONRAD ELECTRONIC ITALIA SRL, P.
IVA 02778790218, mediante Ordine diretto di acquisto sul MEPA gestito della CONSIP S.p.A.
per la fornitura di n. 3 HARD DISK SEAGATE BARRACUDA PRO 14TB cod.
STI4000DMOO1, al costo complessivo di Euro 1,718,85 oltre IVA.

— APPROVARE l’unito schema di Ordine diretto di acquisto n. 4864945.
— AUTORIZZARE la spesa complessiva di Euro 1.718,85 oltre IVA.
— FARE fronte alla spesa con fondi a carico del pertinente conto di bilancio.
— RENDERE il presente atto immediatamente esecutivo.
— PUBBLICARE il presente atto sul portale trasparenza per le finalità di cui al D. Lgs n. 33/20 13.

IL FUNZIONARIO ISTRUTTORE
(Dott. :1-tanlio Bruna)

IL DIR%TORWQEIiCE1TRO
(Ing. f4obert\Sntjp)lo)

ANNOTATA AL K
Si certilica che a presente deliberazione sulla pubblicata nell’albo di questo ente dal_ al,___e che cornro di essa non
sono state prodotte opposì?ioni.

Area Funzionale AlThri Generali
Dottssa Mariassunta Saia

giusta delega proc. n, 0011534 dcl 3/12/2018
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