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OGGETTO: Trattativa diretta mediante iì UeP^jcK (:ONSIP S.p.A. per ì'affidamento dell'incarico
di realizzazione di un Video Rendering rè.lativo./àll'ampliamento del Centro di Simulazione e dei
padiglioni 7 e 13. Aggiudicazione e stipula cóTrtratto (CIG Z3F2CC09CF)
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„-presso la sede dei

IL DIRETTORE DEL CENTRO

L'Ing. Roberto Sanfìlippo, nominato con D.P, n.678/Serv.l°/SG dei 21 s-iovembre 2018. procede
all'adozione della seguente deliberazione:
VISTA la legge 23.12.1978, n. 833, istitutiva del S.S.N. e s.m.i.;
VISTA la legge regionale 3.1 l .1993, n. 30 istitutiva del Centro;
VISTO lo Statuto del Centro adottato con deliberazione consiliare n. l del 20 settembre 1997,

modificato con deiiberazione del C.d.A. 12 Itiglio 2000, n. 20. e approvato con Decreto Assessore
per la Sanità 14/03/2001, n. 34145;
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VISTO il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.502 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
VISTA la L.R. 14 aprile 2009 n. 5 recante "Norme per il riordino del Servizio Sanitario Regionale";
VISTO l'art. 29 della legge Regionale n. 9 del 15 maggio 2013;
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 clell'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 recante "Codice dei contratti pubblici" e s.m.i.;
VISTA la legge regionale n. 8/2016 di recepimento del D. Lgs 50/2016 e s.m.i.;
ATTESO che \a sopracitata legge regionale stabiìisce che t'A decorrere dall 'entrata in vigore del
D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 si applicano nel territorio della Regione le disposizioni in esso
conlenute e le successive modifiche ed integrazioni nonché i relativi pr mv e dim enti dì attuazione
(...)";
CONSIDERATO che il CEFPAS intende avviare una ristrutturazione dei padiglioni 7 e 13 e un
ampliamento del Centro di Simulazione CELMEDIS;
CONSIDERATO che la modellazione in 3D è uno strumento che consente una visione completa di
ciò che si vuole realizzare e che permette di mostrare, attraverso filmati, la ricostruzione di
edifici nella loro fase progettuale;
RITFiNUTO che attraverso la visione di iin video che simula la reaiizzazione di un progetto sarà
possibile valutare e apportare eventuali modifìche in fase di progettazione;
VISTA la delibera n. 675 del 21 maggio 2020 a cui. si fa espresso rinvio, di indizione di una
Trattativa diretta, mediante il MePa di CONSIP S.p.A., con l'architetto Alessandro Lipani, operatore
economico qualifìcato dalla stessa Consip, per l'afndamento dell'incarico di realizzazione di un
Video Rendering relativo ai.l'amplia.i^ento clel-G^.ntro di Simulazione e dei pzidiglioni 7 e 13;
VISTA la nota di nomina del seggio d\garaYifita,.p-i;,ot. n. 4545 del 27 maggio 2020;
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VISTO il verbale di gara del 28 maggio\2020, cui espressamente si rinvia;
RILIEVATO, dal suindicato verbale, che entro il termine di ricezione dei 27 maggio 2020, ore 18.00
è pervenuta la seguente documentazione atnministrativa da parte dell'architetto Alessandro Lipani:

Documento di Gara Unico Eiiropeo (DGUE), firmato d.igital.n'iente dal rappresentarite legale;
Documento, firniato digitalmente dal rappresentante legale, sulla tracciabitità dei pagamenti
di cui all'art. 3 della L. 136/2010;
Modello autorizzazione trattamento dati personali, firmato digitalmente;
Documento di riconoscimento.

PRESO atto, dal summenzionato verbale del 28 maggio 2020, che la commissione ha ritenuto
valida la documentazione amministrativa, ad eccezione del DGUE dove l'architetto Alessandro
Lipani non ha compilato ie seguenti parti: "Mo/'vi lega/i a insolvenza, conflitto di Interessi o illeciti
professionali" Parte Iti sez. C punti: b), c) e d), "Alili molivi di. esclusione eventualmente previsti
dalla legisluzione nazionaìe dello Stalo membro dell'ammimsirazione aggiiidicalrice o dell'ente
aggiudlcatore'' Parte III Sezione D, punto 4, Parte lit Sezione D, punto 6. Parte III Sezione D,
plinto 7;

VISTA la nota n. 4602 del 28 maggio 2020 con la quale su proposta, della commissione di gara, è
stato avviato l'istitiito de! soccorso istriittoi'io, ex art. 83 del D.Lgs. 50/2016 c S.!TI.Ì., ai fine di
sanare la carenza riscontrata;
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VISTA la PEC, acquisita ai protocollo ai n. 4626 del 29 maggio 2020 con cui il prol'essionista ha
inviato il DGUE contenente le dichiarazioni mancanti, ai sensi di legge della disciplina in materia;
VISTO il verbale di gara del 29 maggio 2020, cui espressamente si rinvia, con il quale la
commissione ha approvato le dichiarazioni rese dall'architetto Alessandro Lipani;
PRESO ATTO, dell'offerla economica da cui risulta un ribasso percentuale del 0,50 % sull'importo
dell'appalto fissato in Euro 5.000,00 oltre IVA e oneri previdenziali;
RITENUTO, quindi, di procedere all'aggiudicazione definitiva della Trattativa diretta n. 1272697
avviata sul MEPA di Consip in favore dell'architetto Alessandro Lipani, P. IVA 06855150824
codice fiscale LPNLSN92A07G273L e la sua immediata esecuzione;
RITENUTO di proporre i'autorizzare alla sottoscrizione del contratto, generato dal sistema
telematico di CONSIP spa, con l'architetto Alessandro Lipani, P. IVA 06855150824, codice fiscale
LPNLSN92A07G273L;

RITENUTO, di autorizzare una spesa complessiva di € 4.975,00 oltre IVA e oneri previdenziali;
VERIFICATA la regolarità e la correttezza di ^uttp^pr^cedimento di gara de quo;
Il Funzionario isti-uttore che, secondo le di^ehwe'^elia Direzione, visti gli. atti d'uffìcio e
documenti aìlegati al presente provvedimento, pkipone'il {^esente provvedimento deliberativo;
per le motivazioni di cui in premessa
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VISTA ìa presente proposta di deiiberazione della Dii-ezione Amministrativa del Centro;
VISTE le premesse che qui si richiamano e si intendono integralmente riportate e trascritte;
RITENUTO di condividerne il conteniito;
VISTI i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e del Direttore della Formazione;
ACQUlSfTO ii visto contabile/amministrativo,

di approvare i verbali di gara del 28 maggio 2020 e del 29 maggio 2020 che si allegano al
presenl.e atto;

di approvare la documentazione amministrativa ed economica prodotta dalì'architetto
Alessandro Lipani, P. [VA 06855150824 codice fiscale LPNLSN92A07G273L, contenente
un ribasso pari a 0.50 % da calcolare sull'importo posto a base d'asta di Euro 5.000,00 oltre
IVA e oneri previdenziali;
di prendere atto che i'importo di aggiudicazioiie è pari a € 4.975,00 oltre IVA e oneri
previdenziali:

di aggiudicare definitivamente la gara avviata mediante Trattativa diretta n. 1272697 sul
MEPA di Consip in favore dei!'architetto Alessandro Lipani, P. IVA 06855150824 codice
fiscale LPNLSN92A07G273L;

sottoscrivere il contratto con i'arch. Alessandro Lipani, P. IVA 06855150824 codice fiscale
LPNLSN92A07G273L;

di autorizzare la spesa di € 4.975,00 oltre IVA e oneri previdenziali;
di autorizzare, nelle iriore della verifìca dei presc.i'itti reqLiisiti di partecipazione alla gara, in
capo ad Alessandro Lipani, P. IVA. 06855150824 codice fiscale LPNLSN92A07G273L
l'immediata sottoscrizione del contratto, ai sensi dell'art. 32 comma 10 lettera b) del D.Lgs.
50/2016es.m.i.:
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verificare in capo all'arch. Alessandro Lipani, P. IVA 06855150824, codice fiscale
LPNLSN92A07G273L le dichiarazione rese sotto forma autocertificativa con il DGLJE;

FARE? fronte al!a spesa con fondi a carico del pertinente conto di bilancio;
RENDERE il presente atto immediatamente esecutivo.
PUBBLICARE il presente atto nell'area "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale
dell'ente per le finalità di cui al D. Lgs n. 33/2013.
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Il funzionario istruttore
(Dott^Fabrizio Ri-esti)
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(Ing. Roberto\Sa|ifilj;ppo)

ANNOTATA AL N.

S' cerlijìca che la presente deliberazione è stata puhblicata nell'albo di
dal___ ___ ai ___e. che cernirò dì essa non sono state proclotle opposizioni.

questo ente

Area Fvnzkinale Affari Generai!
Doli.ssa Ma!'i assunta Saia )

/ g'iista delega prot. n. 11 534 del 4 dicemhre 2018 /
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