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OGGETTO: Trattativa Diretta n. 884171 sul MEPA di Consip S.p.A. per l’affidamento del
servizio di noleggio Lcd Wall Indoor e riprese video per la giornata di formazione Sul sistema
denominato “Nodo di Smistamento degli ordini (NSO)”. Stipula contratto con la ditta
ULTRASUONI DI MAIIL4 MARCO. P. 1VA 01962320857. CIG ZCS27FCF35.

IL DIRETTORE DEL CENTRO

L’anno duemiladiciannove il giorno

_____ ___

del mese di A P(1J LE presso la sede del

CEFPAS in Caltanissetta. Via Mulè no I

lng. Roberto Santilippo, nominato con D.P. a. n.678/Sen’.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 consiliare n.1 del 20.09.1997,

modificato con deliberazione del C.d.A. 12.07.2000 n. 20 ed approvato on Decré6)Assessore per
‘i

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. 50/20 16;

ATTESO che la sopracitata legge regionale stabilisce che “A decorrere cia/I entra/cz in vigore del

D.Lgs 1$ aprile 2016. ti. 50 si applicano nel territorio della Regione le disposizioni in esso

contenute e le successive inodi/iche ccl integrazioni nonché i relativi proi’iediznenti di attuazione

VISTA la deliberazione n. 564 deI 10/01/2019. a cui si t’a espresso rinvio. di indizione della

Trattativa diretta in oggetto:

VISTA la nota di nomina della commissione di gara prot. N. 3456 del 1204.2019;

VISTO il verbale di gara del 12/04/2019, cui si fa rinvio, redatto dalla commissione:

RILEVATO dal suindicato verbale che entro il termine di ricezione dell’i 1/04/2019, ore 18.00 è

pervenuta l’oFferta economica della ditta ULTRASUONI DI MAIRA MARCO. P. IVA

01962320857;

RILEVATO che la società concorrente ha offerto un ribasso percentuale a corpo sul prezzo posto a

base dasta di Euro 3.000 pari all’ 1%:

RITENUTO di approvare la documentazione amministrativa ed economica prodotta dalla ditta

individuale partecipante:

RITENUTO. inoltre. di approvare il verbale di gara del I 2/0t201 9. ratiticando integralmente

l’operato della commissione;

RITENUTO, quindi. di proporre l’aggiudieazione definitiva della Trattativa diretta n. 884171 sul

MEPA di Consip in ftwore della ditta ULTRASUONI Dl MAIRA MARCO. P. IVA 01962320857:

RITENUTO, pertanto, di autorizzare una spesa complessiva 2,970,00 IVA esente;

RITENUTO di autorizzare l’immediata sottoscrizione del contratto, generato dal sistema telematico

di CONSIP spa. ai sensi dell’an. 32 comma IO lettera b) del D. Lgs 5012016. con la ditta

ULTLASUONI Dl MAIRA MARCO. P. IVA 01962320857;

RITENUTO. inline. di autorizzare, ai sensi dell’art. 32 comma 13 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.. per

le ragioni di necessità ed urgenza esplicitate nella deliberazione di indizione, l’esecuzione del

contratto per il 15 aprile 2019:

VERIFICATA la regolarità e la correttezza di tutto il procedimento de quo:

DELl B ERA

VISTA la presente proposta dbtazione curata dalla Direzione Generale.

— VISTE le premesse che qui siano e si intendono integralmente riportate e trascritte:

— RITENUTO di condividerne il ciuenuto.

— ACQUISITO il visto contabile/amministrativo dell’Avv. Pietro Livolsi.

— RITENUTO di condividerne il contenuto;
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— APPROVARE il verbale di gara del 12/04/2019. ratificando integralmente l’operato della

commissione;

AGGIUDICARE la Trattativa Diretta n. 867566 in favore della ditta ULTRASUONI Dl

MAIRA MARCO, P. IVA 01962320857, che ha presentato un’olTerta economica in valore di

Euro 2,970,00 IVA esente per lo svolgimento del servizio in oggetto;

— AUTORIZZARE l’immediata sottoscrizione del contratto, generato dal sistema telematico di

CONSIP spa. ai sensi dell’art. 32 comma 10 lettera b) del D. Ltzs 50/2016;

— AFFIDARE alla ditta ULTRASUONI Dl MAIRA MARCO. P. IVA 01962320857. l’esecuzione

del servizio di noleggio. per le motivazioni contenute nella deliberazione di indizione, cui si fa

espresso rinvio;

— AUTORIZZARE una spesa complessiva di Euro 2.970,00 IVA esente:

— FARE fronte alla spesa a carico del pertinente conto di bilancio;

— RENDERE il presente atto immediatamente esecutivo:

— di pubblicare il presente atto nella relativa sezione dell’area “Amministrazione Trasparente” del

sito istituzionale dell’Ente per le finalità di cui al D. Lgs. n. 3312013 e s.m.i..

IL FUNZIONARIO ISTRLTORE
(Doti. A fan/io Bruna,’

IL DIRTTORJ iENTRO
(In RpÀoS4frfippo)

ANN0FArA AL N
Si certi 15 Ca che la presente deliberazione stata pubblicata nel I ‘al ho di questo ente da I - _,,al ,,,,,,,,5 clic colli rO di essa noti
50110 state prodotte opposizioni

Area Funzionale Altari Generali
Dottssa Mariassun La Sa a

giusta delega prot 1 0011534 del 412/2018
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