
REGIONE SICILIANA
C’EFPAS

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
A.F. Consiglio Direzione Aziendale

VISTO CONTABILE/AMMINISTRATIVO IL FUNZIONARIO ISTRUTTORE
DIRETTORE AMMINISTRATIVO (Dott. Manjjp Bruna)
(Dott. Giovanni Mauro)
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OGGETTO: Ordine diretto di acquisto n. 4972674 sul MEPA di Consip per la fornitura in acquisto
di n. 10 Kit di firme digitali Remote OTP con Display. Incarico alla società S[NEXIA s.r.l. Partita
IVA 08800750963, via Arrigo Boito. 12 - 20900 Monza (MB). CIG Z48289ED6C

IL DIRETTORE l)EL CENTRO

L’anno duemiladiciannove il giorno _Z4 del mese di presso la sede del
CEFPAS in Caltanissetta. Via Mulè n° I U J
Ing. Roberto Sanfilippo. nominato con D . n.678/Serv.l°/SG deI 21 novembre 2018, procede
all’adozione della seguente delibera
VISTA la legge 23.12.1978, n. 833, istit’f del S.S.N.;
VISTO il Decreto Legislativp 30,I+A99 \ì. 502 e s.m.i.;
VISTA la legge regionale 3.i&1h. 30;
VISTO lo Statuto del CEFPAS. adottato con deliberazione consiliare n.l deI 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 “A decorrere dall ‘entrata in vigore del
D.Lgs 18 aprile 2016, a 50 si applicano nel territorio della Regione le disposizioni in esso
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contenute e le successive modifiche ed integrazioni nonché i relativi provvedimenti di attuazione

(
VISTO l’art. 40 del Dlgs 50/2016 che obbliga le pubbliche amministrazioni all’uso dei mezzi di
comunicazione elettronici nello svolgimento di procedure di aggiudicazione e. che a decorrere dal
18 ottobre 2018 le comunicazioni e gli scambi di informazioni nell’ambito delle procedure di
acquisto di beni, servizi e affidamento di lavori sono eseguite dalle stazioni appaltanti. utilizzando
mezzi di comunicazione elettronici;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. 3 dicembre 2013. recante le “Regole
tecniche per il protocollo informatico” che all’articolo 3. comma 1. lettera d), prevede l’adozione del
“Manuale di gestione del protocollo informatico, dei documenti e dell’archivio” per tutte le
amministrazioni di cui all’articolo 2. comma 2. del decreto legislativo 7 marzo 2005. n. 82 (Codice
dell’Amministrazione Digitale);
VISTO in particolare. l’an. 5. comma 1. dcl suddetto DPCM. che “descrive il sistema di gestione
anche ai fini della conservazione, dei documenti informatici e fornisce le istruzioni per il corretto
funzionamento del servizio per la tenuta del protocollo informatico, deLla gestione dei flussi
documentali e degli archivi”;
PRESO ATTO che le nuove disposizioni introdotte dal GDPR 2018 - Regolamento (UE) 2016/679
del Parlamento Europeo e del Consiglio, per la tutela dei dati personali e della privacy, obbligano le
pubbliche amministrazioni a rendere sicure e crittografate le comunicazioni tra i siti web e gli
utenti;
CONSIDERATO che il Codice dell’Amministrazione Digitale (D.Lgs n. 82/2005) ha tracciato il
quadro normativo entro cui deve attuarsi il processo di digitaLizzazione della Pubblica
Amministrazione, sottolineando la rilevanza della dematerializzazione docurnentale intesa come
progressivo miglioramento in termini di efficienza dei processi amministrativi;
PRESO ATTO della richiesta pervenuta per email in data 31/05/2019 relativa alla necessità di
procedere aLl’acquisto di n. 10 Kit di firme digitali Remote OTP con Display per le esigenze
connesse alla sottoscrizione di atti amministrativi aventi validità legale da destinare al direttore del
Centro. al direttore della formazione. al dirigente medico, al dirigente amministrativo ed ai
funzionari istruttori dell’Ente:
PRESO ATTO che la Engineering Ingegneria InThrmtica S.p.A.. società titolare del contratto di
gestione e manutenzione del sistema infomrntico azndaIe (SIA) ha inviato a mezzo mail una
comunicazione riguardante la tipologia di disg’siiy{ compatibili da utilizzare con la piattaforma
informatica attualmente in uso al CEFPAS:
RITENUTO. pertanto. dotarsi di dispositivi infodatici adeguati alla normativa vigente in materia
cd alle esigenze connesse alle funzion.Lità dI operatività del Sistema informativo aziendale
mediante l’acquisto di specifiche firme digitilìTe±ote (OTP) con displav:
CONSIDERATO l’obbligo sancito dall’ari. I comma 450 della Legge 29612006 e s.m.i. di ricon’ere
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 29 maggio 2019, un’indagine di mercato sul Mepa della Consip al
fine di individuare la società che offre un prodotto avente caratteristiche tecniche adeguate alle
specifiche esigenze di compatibilità;
PRESO ATTO che la SINEXIA s.r.l., Partita IVA 08800750963, via Arrigo Boito, 12 - 20900
Monza (MB) dispone tra i prodotti presenti nel catalogo del MePa di Consip, quello 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
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2018 che al punto 4.2.2, prevedono che per lavori, servizi e forniture di importo lino 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 allart. 80 deI D.Lgs 50/2016. acquisito dalla
piattaforma web Consip. datato e firmato digitalmente dall’amministratore delegato della società
sig. Stefano Pessina:
VISTO il DURC. acquisito telematicamente. da cui risulta la regolarità contributiva della società
nei confronti di INPS, INAIL;
RITENUTO di fare ricorso, nonostante la disciplina in materia abbia innalzato la soglia dei micro
acquisti sino a 5.000 euro, di avvalersi della centrale unica di committenza istituita presso la Consip
e di procedere all’ordine diretto di acquisto ODA - mediante la piattaforma telematica della citata
Consip, sia in ossequio dei principi di trasparenza, semplificazione, parità di trattamento e non
discriminazione delle procedure sia per la perfetta tracciabilità delle stesse, avviate mediante l’uso
di strumenti telematici di acquisto;
RITENUTO, pertanto, di rocedere alla fornitura n. 10 Kit di firme digitali Remote OTP con
Display al costo unitario di uro 36,00 p1tzIVA ossia pari a complessivi Euro 360,00 oltre IVA
con validità tre anni; N
VISTA la bozza di OdA n. 42674 co cui intende affidare alla SINEXIA s.r.l., Partita IVA
08800750963, via Anigo Boito.\2 -p090 oi za (MB), la fornitura di n. 10 Kit di firme digitali
Remote OTP con Display al costo mplessivo di Euro 360.00 IVA esclusa:
RITENUTO, per le motivazioni sopra riportate di proporre Fapprovazione delFallegata bozza di
OdA n. 4972674;
RITENUTO. quindi, di autorizzare la spesa complessiva pari ad Euro 360,00 oltre IVA per tre anni;
VERIFICATA la regolarità e la correttezza di tutto il procedimento de quo;
Il funzionario istruttore, visti gli atti d’ufficio e la documentazione amministrativa in suo possesso,
nonché le ragioni di urgenza rappresentate per le vie brevi dall’area funzionale competente, propone
l’adozione della presente delibera;

DE LIB E RA

VISTA la presente proposta di deliberazione dei Consiglio Direzione Aziendale della Direzione del
Centro;
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 alla suddetta ditta S[NEXIA s.r.l.. Partita IVA 08800750963, via Arrigo Boito. 12 -

20900 Monza (MB). l’incarico per la fornitura n. 10 Kit di firme digitali Remote OTP con Display.
con validità tre anni, al costo di euro 360,00 IVA esclusa;
APPROVARE Fordine n. 4972674, allegato al presente atto, generato automaticamente dal portale
Consip www.acquistinretepa.it ed autorizzare il pagamento del suindicato costo complessivo di
Euro 360,00 iva esclusa, in favore della società SINEXIA s.r.l., Partita IVA 08800750963, via
Anigo Boito. 12- 20900 Monza (MB), mediante bonifico da versare sul conto corrente bancario del
fornitore. subordinatamente al ricevimento di regolare fattura elettronica;
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FARE fronte alla 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.

IL FUNZIONARIO ISTRUTTORE
(Dott. Mantio Bruna)

IL DI4TTODTRO

(I

ANNOTATA AL N.
Si certiflea che la presente deliberazione è stata pubblicata nell’albo di questo ente dal al che

contro di essa non sono state prodotte opposizioni.
Area Funzionale Aflhri Generali

Dot(.ssa Mariassunia Saia
giusta delega prot. n. 00(1533 dell 12:2018
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