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OGGETTO: Procedura negoziata ex art. 36 comma 2 lettera b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
mediante RDO n. 2480038 sul Mercato Elettronico della Pubblica ^mìjninistrazione (MEPA) di
CONSIP SpA per l'affìdamento della fornitura di dispositivi ^meVlicgtti/presidi e materiale di
consumo per il "Corso teorico-pratico triennale in medicina di ^tuer^ènza/urgenza 2020/2022"
(CMEU). Aggiudicazione e stipula contratto lotto n. 2. •'
Lotto2-CIG:81516591DO

L'anno duemilaventi il giorno 'I ^ _ del mese di (^ A C' Q(^ -i presso la sede del
CEFPAS, in Caltanissetta, Via Mule n0 l

IL DIRETTORE DEL CENTRO

L'Ing. Roberto Sanfilippo, nominato con D.P. n.678/Serv.l°/SG del 21 novembre 2018, vista la
proposta di Deliberazione dell'Area Provveditorato della Dirczione Amministrativa come di seguito
formulata:



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. 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 inter/enti;
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 fonnativi specializzanti, per il
supporto all'erogazione dei livelli essenziali di assistenza, nell'ambito del sistema regionale di
emergenza urgenz^T^nte la endemica carenza di specialisti del settore, attui misure formative di
carattere straor^n^io Jb, peYCTffsi^di tirocinio nelle fomie del training on the job nell'ambito
dell'emergenza urgS5za, nelle more di eventuali specifici provvedimenti nonnativi nazionali, e

i

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 delibera n. 1608 del 20/12/19 di indizione della procedura di gara sotto soglia, mediante
RDO (Richiesta di Offerta) sul MePa di Consip e approvati i relativi atti di gara;
PRESO ATTO che l'invito a partecipare è stato rivolto a tutti gli operatori economici qualificati
dalla CONSIP S.P.A. ed abilitati al Bando "FORNITURE SPECIFICHE PER LA SANITÀ";



PRESO ATTO della suddivisione della fornitura in due lotti funzionali;

VISTO in particolare che il lotto N. 2 prevede la fornitura di N. 4 monitor defibrillatori portatili, le
cui specifiche tecniche sono riportate nell'allegato B al Disciplinare di gara prot. CEFPAS n. 11662
del 20/12/2019;

PRESO ATTO, inoltre, che l'importo posto a base d'asta per la fornitura del lotto di che trattasi è di
Euro 33.916,00 IVA esclusa;

VISTA la nota di nomina della commissione di gara prot. 321 del 15/01/2020;

VISTO il verbale di gara num. l del 15/01/2020, che si allega alla presente delibera e cui si fa

rinvio, da cui si rileva che entro il termine di ricezione del 13/01/2020, ore 08.00 sono pervenute le
offerte presentate dalle seguenti ditte interessate al lotto n. 2:

1ID
Denominazione concorrente Forme di partecipazione Lotti a cui ha

partecipato
Data presentazione

offerta
l

3C MED S.R.L. |Singolo operatore economico
|(D.Lgs. 50/2016, art. 45,
|comnia 2, leti. a)

Lotto 2 10/01/2020 13:05:43

12
GRANDI IMPIANTI SERVICE S.R.L. Singolo operatore economico

(D.Lgs. 50/2016, art. 45,
conima 2, lett. a)

Lotto 2 10/01/2020 10:37:14

3
SIFEM MEDICAL S.R.L.

|Singolo operatore ecanomico
|(D.Lgs. 50/2016, art. 45,
|comma 2, lett. a)

Lotto 2 10/01/2020 15:30:38

4
IMEDEA MEDICALE S.R.L. |Singolo operatore economico

|(D.Lgs. 50/2016, art. 45,
comma 2, lett. a)

Lotto 1, Lotto 2 03/01/2020 12:22:08

PRESO ATTO, dal summenzionato verbale di gara, che la commissione, dopo aver valutato la
documentazione amministrativa prodotta dalla ditta 3C MED S.R.L. ha proposto il ricorso al
soccorso istnittorio, ex art. 83 del D.Lgs. 50/2016, al fine di acquisire le dichiarazioni di cui
all'articolo 80, comma 5, lett. b), del Codice dei contratti pubblici;

VISTA la nota prot. CEFPAS n. 417 del 16/01/2020, con la quale il Direttore del Centro ha
richiesto, ai sensi Del citato art. 83 del D.Lgs. 50/2016, alla ditta 3C MED S.R.L., di integrare la
documentazione amministrativa presentata ai fini dell'ammissione alla successiva fase del
procedimento di gara;

PRESO ATTO che la ditta 3C MED S.R.L., nel termine perentorio assegnato da questa Stazione
appaltante, ha riscontrato la richiesta del CEFPAS con lettera acquisita al prot. CEFPAS al n. 438
del 17/01/2020;

VISTO il verbale di gara num. 2 del 17/01/2020, che si all^gd^allaj presente delibera e cui si fa
rinvio, da cui si rileva che la commissione, ha approvatela ^ócumen^azione amministrativa
presentata dalle ditte GRANDI IMPIANTI SERVICE S.R.L. e SIFEM MEDICAL S.R.L. poiché
ritenuta dalla stessa commissione completa e regolare;



PRESO ATTO, inoltre, dal citato verbale di gara n. 2 del 17/01/2020, che la commissione, dopo
aver valutato la documentazione amministrativa prodotta dalla ditta MEDEA MEDICALE S.R.L.

ha proposto il ricorso al soccorso istmttorio, ex art. 83 del D.Lgs. 50/2016 poiché il DGUE
presentato dal concorrente risultava privo dell'allegato integrativo contenente le dichiarazioni circa
l'assenza di motivi di esclusione di cui all'art. 80 commi 2, 3, 5 lettere b) e c) quater, comma 10
lett. a) e b) e comma 10-bis del D. Lgs 50/2016 e s.m.i.;

VISTA la nota prot. CEFPAS n. 441 del 17/01/2020, con la quale il Direttore del Centro ha
richiesto, ai sensi del citato art. 83 del D.Lgs. 50/2016, alla ditta MEDEA MEDICALE S.R.L., di

integrare la documentazione amministrativa presentata ai fini dell'ammissione alla successiva fase

del procedimento di gara;

PRESO ATTO che la MEDEA MEDICALE S.R.L, nel termine perentorio assegnato da questa
Stazione appaltante, ha riscontrato la richiesta con lettera acquisita a mezzo PEC al prot. CEFPAS
n. 566 del 21/01/20;

VISTO il verbale di gara num. 3 del 24/01/2020, che si allega alla presente delibera e cui si fa
rinvio, da cui si rileva che la commissione, dopo avere approvato la documentazione amministrativa
presentata dalle società 3C MED S.R.L. e MEDEA MEDICALE S.R.L., ha aperto la busta virtuale
contenente l'offerta economica delle quattro ditte ammesse a partecipare;

PRESO ATTO dal summenzionato verbale di gara num. 3 della graduatoria provvisoria relativa al
LOTTO n. 2, generata automaticamente dal sistema CONSIP secondo l'ordine dei ribassi

percentuali offerti sul prezzo posto a base d'asta, pari ad Euro 33.916,00 IVA Esclusa:

Offerente Lotto 2

Concorrente Valore complessivo dell'offerta

3C MED S.R.L. 23,52800000 Punti percentuale

GRANDI IMPIANTI SERVICE 32,79000000 Punti percentuale

MEDEA MEDICALE S.R.L. 0,11800000 Punti percentuale

SIFEM MEDICAL S.R.L. 15,97181271 Punti percentuale
GRANDI IMPIAN RVICE

Miglior offerta: v'
32,79000000 Punt ntualeer

RILEVATO dal suddetto verbale che la migliore offerta è quella'^resefitata dalla Società GRANDI
IMPIANTI SERVICE S.R.L. che ha offerto un ribasso percentuale del 32,79 % ed ha indicato in
Euro 100,00 gli oneri aziendali concernenti l'adempimento della disposizioni in materia di salute e
sicurezza sui luoghi di lavoro;



RITENUTO di proporre l'approvazione dei verbali di gara del 15 gennaio 2020, del 17 gennaio
2020 e del 24 gennaio 2020 relativamente alle operazioni di gara riguardanti il lotto N. 2 della
procedura da qua, ratificando integralmente l'operato della commissione;

VISTA la nota Prot. CEFPAS n. 3573 del 13/04/2020, con la quale il Direttore del Centro, al fine di
soddisfare le esigenze di certezza del procedimento di gara, ha trasmesso alle Dott.sse Francesca Di
Gregorio ed Antonella Lumia del CEMEDIS-Centro IVtediterraneo di Simulazione del CEFPAS- la
scheda di offerta economica, contenente marca, nome commerciale e caratteristiche tecniche del
prodotto offerto dalla società GRANDI IMPIANTI SERVICE S.R.L., per una valutazione di
idoneità e conformità sostanziale del prodotto offerto, nonché per la verifica dell'equivalenza delle
sue caratteristiche tecniche rispetto alle prescrizioni indicate nell'allegato alla gara lettera B-Lotto 2;
VISTA la nota Prot. CEFPAS n. 3898 del 29/04/2020, con cui i fùnzionari incaricati affermano che

il prodotto offerto dalla ditta de qua risulta conforme a quanto richiesto dalla procedura negoziata in
oggetto, in quanto le caratteristiche del prodotto risultano equivalenti rispetto alle caratteristiche
indicate nell'allegato lettera B - Lotto 2;

RITENUTO, pertanto, di proporre l'aggiudicazione definitiva del lotto N. 2 della RDO n. 2480038,
avviata sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) di CONSIP SpA, in
favore della Società GRANDI IMPIANTI SERVICE S.R.L. P. IVA 01984700839 con sede in Via
Largo dei Normanni, 36 a Patti (ME);

RITENUTO di autorizzare la spesa complessiva di Euro 22.794,94 IVA esclusa per la fornitura
oggetto dell'appalto, al netto del ribasso percentuale del 32,79%, pari ad Euro 11.121,06;
RITENUTO di verificare il possesso dei requisiti di partecipazione in capo all'aggiudicatario, ai
sensi dell'art. 36 comma 6 ter del D.Lgs 50/2016;

RITENUTO di autorizzare ai sensi dell'art. 32 comma 10 lettera b) del D. Lgs 50/2016, la stipula
del contratto generato dal sistema telematico di CONSIP spa, con la ditta GRANDI IlVtPIANTI
SERVICE S.R.L., previa costituzione da parte della stessa società della cauzione definitiva ex art.
103 del D.Lgs. 50/2016, e la sua immediata esecuzione;

RITENUTO di proporre di individuare quale responsabile unico del procedimento, in sostituzione
dell'Ing. Roberto Sanfilippo, il Dott. Manlio Bmna, dirigente esperto in gare e appalti pubblici e
contrattualistica;

PRESO ATTO che il referente del contratto è la Dott.ssa( Frànccg^a Di Gregorio, referente del
CEMEDIS;

VERIFICATA la regolarità e la correttezza di tutto il procedimento de quo',
Il funzionario istmttore, 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;
a di approvare i verbali di gara del 15 gennaio 2020, del 17 gennaio 2020 e del 24/01/2020

relativamente alle operazioni riguardanti il lotto N. 2 della gara de qua, ratificando
integralmente l'operato della commissione;

a di approvare la documentazione amministrativa presentata dalle ditte ammesse a partecipare:
- 3C MED S.R.L.;

- GRANDI IMPIANTI SERVICE S.R.L;

- MEDEA MEDICALE S.R.L.;

- SIFEM MEDICAL S.R.L.;

a di approvare l'offerta economica presentata dalla ditta GRANDI IMPIANTI SERVICE
S.R.L., risultata conforme a quanto richiesto dalla procedura negoziata in oggetto, in quanto
le caratteristiche del prodotto risultano equivalenti rispetto alle caratteristiche indicate
nell'allegato lettera B - I\otto^<~^

a di aggiudicare defìnitivaip^te iT^tto N. 2 della gara avviata mediante RdO n. 2480038 sul
MEPA di CONSIP SpA, in favore della Società GRANDI IMPIANTI SERVICE S.R.L. P.
IVA 01984700839 con sede in Via Largo dei Normanni, 36 a Patti (ME), che ha presentato
un'offerta economica contenente un ribasso percentuale del 32,79% sull'importo
complessivo posto a base d'asta di Euro 33.916,00 IVA Esclusa per la fornitura di
dispositivi medicali/presidi e materiale di consumo per il "Corso teorico-pratico triennale in
medicina di emergenza/urgenza 2020/2022" (CM;EU) relativa al lotto n. 2 così dettagliata:

N. 4 Monitor Defibrillatori portatili. Le specifiche tecniche del prodotto sono inserite
nell'allegato B del Disciplinare di gara prot. CEFPAS n. 11662 del 20/12/2019.

a di stabilire che l'aggiudicazione diventerà efficace dopo la verifica in capo
all'aggiudicatario del possesso dei requisiti di partecipazione alla gara, ai sensi dell'art. 32
comma 7 del D. Lgs 50/2016;



a di procedere alla stipula del contratto generato dal sistema telematico di CONSIP Spa, ai
sensi dell'art. 32 comma 10 lettera b) del D.Lgs. 50/2016, non trovando applicazione il
temine dilatorio di cui al comma 9 del medesimo articolo, previa costituzione da parte della
ditta aggiudicataria della cauzione definitiva ex art. 103 del D.Lgs. 50/2016;

a di autorizzare una spesa complessiva di € 22.794,94 IVA esclusa per la fornitura oggetto
dell'appalto, al netto del ribasso percentuale offerto del 32,79:

a di fare fronte alla spesa con fondi a carico del pertinente conto di bilancio;
a di nominare Responsabile Unico del Procedimento il Dr. Manlio Bmna, dirigente

esperto in gare e appalti pubblici e contrattualistica;

a di nominare responsabile per l'esecuzione del contratto la Dott.ssa Francesca Di Gregorio,
referente del CEMEDIS;

a di rendere il presente atto immediatamente esecutivo;

a di disporre che il pagamento della fornitura venga effettuato a seguito di presentazione di
fatture elettroniche debitamente controllate e vistate, in ordine alla regolarità e
rispondenza fonnale e fiscale, nonché previa verifica della regolare esecuzione;

a di trasmettere copia del presente atto all'Ufficio Supporto Responsabile Anticormzione e
Trasparenza del CEFPAS per la pubblicazione nell'area "Amministrazione Trasparente" del
sito istituzionale dell'ente per le finalità di cui al D.lgvo n. 33/2013.

Il FuH'zionario Isfruttore
(Qótt. Cambio A^nico)

L^MJ^ ^/^^>

IL DIRETTOI
(Ing. Robe: n

CENTRO
ìlippo)

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nell'albo di questo ente dal
sono state prodotte opposizioni.

al e che contro di essa non

Area Funzionale Affari Generali
Dott.ssa Mariassunta Saia

giusta delega prot. n. 0011534 del 4/12/2018




