
REGIONE SICILIANA
CEFPAS

CENTRO PER LA FORMAZIONE PERMANENTE
E L’AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE DEL SERVIZIO SANITARIO

CALTANISSETTA

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE DEL CENTRO

PARERI E PROVENIENZA PROPOSTA

Si esprime parere favorevole DIREZIONE GENERALE
A.F. Consiglio Direzione Aziendale

VISTO CONTABILE/AMMINISTRATIVO IL FUNZIONARIO ISTRUTTORE
DIRETTORE AMMINISTRATIVO (Dott. ManlioB una)

(Dott. Giovanni Mauro)
»gn ,a,qs’‘crnoraOAfS/
Aea .ÒtS n/arts

N.____

OGGETTO: Ordine diretto di acquisto n. 4920902 suI MePa di Consip S.P.A. per la fornitura di n.
3 dispositivi multifunzione marca BROTHER. Affidamento in favore della ARCADIA
TECNOLOGIE SrL, Partita IVA 07161270967. CIG ZAF28ACF3D

IL DIRETTORE DEL CENTRO

Lanno duemiladiciannove il giorno

______________

del mese di

______________

presso la sede del
CEFPAS in Caltanissetta. Via MuIè no I O
Ing. Roberto Sanfilippo. nominato con D.P. n. n.678/Serv.1°/SG deI 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 con Decreto Assessore per
la Sanità 14.032001 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 dall entra/a in vigore del
D.Lgs IS aprile 2016, n. 50 si applicano nel (erri/uno della egio; ‘ le dtvposizioni in esso
contenute e le successive modifiche ed integrazioni nonché I e pr vedbnenti di attuazione



VISTA la richiesta formulata a mezzo mail, datata 4 giugno 2019, con quale un ftinzionario

dell’A.F. Consiglio Direzione Aziendale rappresenta la necessità di procedere all’acquisto di n. 3

multifunzione marca BROTI-IER modello MFC-L3770CDW LED per le esigenze della Direzione

del Centro indicate nella stessa mail che qui si intendono integralmente richiamate;
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 4 giugno 2019, un’indagine di mercato sul Mepa della Consip al

fine di individuare la società che offre l’apparecchiatura in argomento al prezzo più basso;

VISTI i risultati della ricerca effettuata sul catalogo MePa, da cui si evince che tra i prodotti

presenti a catalogo vi è quello offerto dalla ARCADIA TECNOLOGIE SrL, Partita IVA

07161270967, che riporta il codice articolo fornitore MFCL377OCDWYYI-BM e la descrizione

tecnica “caratt.tecniche indicativefl’ecii silo prochiture): stdunpante brother mfc—13 77Ocdii’ laser

color lcd 41,;) ,nulflf 21ppm raclffr cnrtonz lcd bach lan usb w” al minor prezzo disponibile sul

MePa, alla succitata data del 4giugno2019. pari ad Euro 324.45 oltre IVA;
PRESO ATTO che il prodotto offerto dalla citata ditta corrisponde a quello richiesto dal CEFPAS;

VISTO l’an. 1. co. 130 della L. 30dicembre2018. n. 145 (la c.d. Legge di Bilancio 2019). secondo

cui, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e al di sotto della

soglia di rilievo comunitario, le amministrazioni pubbliche sono tenute a fare ricorso al mercato

elettronico della pubblica amministrazione (...);
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 1 marzo

2018 che al punto 4.2.2. p eve no che per lavori, servizi e forniture di importo fino a 5.000.00

Euro, in caso di afìidamen o dire o. a stazione appaltante ha facoltà di procedere alla stipula del

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

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

PRESO ATTO del documento i rinnovo delle dichiarazioni rese ai sensi degli arti. 46 e 47 del

DPR 445/2000, circa il dei requisiti di cui all’art. 80 del D.Lgs 50/2016, datato e firmato

digitalmente dall’amministratore delegato della società sig. FRANCESCO VENDOLA:

VISTO il DURC acquisito telematicarnente il 4 giugno 2019 da cui risulta la regolarità contributiva

della società nei confronti di INPS e INAIL:
VISTO. il DL. 18/04/2019 n. 32. con cui è stato modificato l’an. 6-bis del D.Lgs 50/2016 che

stabilisce che “Ai fini dell’amniissione e della permanenza degli operatori economici nei mercati

elettronici di cui al conuna 6. il soggetto responsabile dell’cnmnissio;w verifica l’assenza dei niotivi

di eschtvione di CIII ci/l’articolo $0 SII un campione significativo di operatori econonhIcL Dalla clatti

di eilrata in vigore del decreto di cui all’articolo 81, comma 2, tale verifica sarà effèttuata

attraverso la Banca dati nazionale degli operatori economici di cui all’articolo 8), anche mediante

interoperabilità fra sistemi. I soggetti ‘esponsahili dell’ammissione possono consentire l’accesso cii

propri sistemi agli operatori economici per la consultazione dei dati, certificati e infànna:ioni

dtvponibili mediante la banca dati cli cui all’articolo 81 per la predLvposizione della domanda di

anunissione e cli permanenza ai nercati elettronici

RITENUTO di fare ricorso aLl’ordine diretto di acquisto, mediante la piattaforma telematica MePa

della pubblica amministrazione della centrale di committenza Consip, nonostante sia stata innalzata

la soglia dei micro acquisti sino a 5000 euro e, pertanto, non sia obbligatorio avvalersi del citato

MepA;
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RITENUTO, pertanto, di procedere alla fornitura in acquisto del dispositivo BROTIIER modello
MFC-L3770CDW LED. al costo unitario di € 324,45 IVA esclusa ossia pari a complessivi € 973,35
oltre IVA;
VISTA la bozza di ordine diretto di acquisto - OdA - n. 4980902, con cui si intende affidare alla
ARCADIA TECNOLOGIE SrL. Partita IVA 07161270967, Largo Brughetti, I Edificio B2. CAP
20813. Bovisio-Masciago (MB). indirizzo pec arcadiatecnolouie dnec.it
RITENUTO, per le motivazioni sopra riportate di proporre l’approvazione dell’allegata bozza di
OdA n. 4980902;
RITENUTO. quindi, di autorizzare la spesa complessiva pari ad Euro € 973,35 oltre IVA:
VERIFICATA la regolarità e la correttezza di tutto il procedimento de quo;
Il funzionario istruttore sulla scorta delle esigenze manifestate dalla direzione, propone l’adozione
della presente delibera;

DE LIBERA

VISTA la presente proposta di deliberazione del 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 ARCADIA TECNOLOGIE SrL. Partita IVA 07161270967, Largo
Brughetti, i Edificio B2. CAP 20813. Bovisio-Masciago (MB), indirizzo pec
arcadiatecnolouie dpecit , lincarico per la fornitura di n. 3 multifunzione marca BROTKER
modello MFC-L377OCDW LED, al costo unitario di Euro 324,45 IVA esclusa, ossia pari a
complessivi Euro 973,35 IV usa;
APPROVARE l’ordine n. 49 090 , allegato al presente atto, generato automaticamente dal portale
Consip www.a quistinre pa i d autorizzare il pagamento del suindicato costo complessivo di
Euro 973,35 1 escI s , in fa ore della società ARCADIA TECNOLOGIE SrL, Partita IVA
07161270967, Lar Brughetti, i Edificio B2. CAP 20813, Bovisio-Masciago (MB), mediante
bonifico da versare sul conto corrente bancario del fornitore. subordinatamente al ricevimento di
regolare fattura elettronica:
FARE fronte alla spesa con fondi a carico del pertinente conto di bilancio;
RENDERE il presente atto immediatamente esecutivo;
PUBBLICARE il presente atto neII’area “Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale
dell’ente per le finalità di cui al D. Lgs n. 33/2013.

IL FUNZIONARIO ISTRUTtORE

(Dott. Maulio Bruna)

ILflFOI1ETRO

ANNOTATA AL N.
Si certilica che la presenie deliberazione ù stata pubblicata nell’albo di questo ente dal al e che
contro di essa non sono state prodotte opposizioni.

Area Funzionale Alìhri Generali
Dott.ssa Mariassunta Saia

giusta delega prot. n. 0011533 del 1/12/2016
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