
REGIONE SICILIANA
CEFPAS

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

CALTANISSETTA

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE DEL CENTRO

PARERI i PROVENIENZA PROPOSTA

Si esprime parere favorevole DIREZIONE GENERALE
AR Consiglio Direzione Aziendale

VISTO CONTABILE/AMMINISTRATIVO IL FUNZIONARIO ISTRUTTORE
DIRETTORE AMMINISTRATIVO (Dott. Manlio Bruna)
(Dott. Giovanni Mauro)
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OGGETTO: ordine diretto di acquisto n. 4982133 sul Mepa di Consip per la fornitura in acquisto
di n. 3500 marche temporali digitali remote. certificate Aruba. Incarico alla società Clanius
Consulting, P. IVA 02715400616. via Nazionale Appia n° 344 - 81020 — Casapulla (CE). CIG
Z0A288 1480.

IL DIRETTORE DEL CENTRO

L’anno duemiladiciannove il giorno

_________

del mese di presso la sede del
CEFPAS in Caltanissetta, Via Mulè no 1
Ing. Roberto Sanfilippo, nominato con D.P. n. n.678/Serv.1°/SG del 21 novembre 2018, procede
alladozione della seguente deliberazione:
VISTA la legge 23. -‘ 978. n. 833, istitutiva del S.S.N.;
VISTO il Decreto egis tivo 30.12.1992 n. 502 e s.m.i.;
VISTA Ia[gge regi n 3.11.93, n. 30;
VISTO l& Statuto- del FPAS. adottato con deliberazione consiliare n.I del 20.09.1997.
modificato hdÀliberazione 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.8/20I6 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, n. 50 si applicano nel territorio della Regione le disposizioni in esso
contenute e le successive modifiche ed integrazioni nonché i relativi provvedimenti di attuazione
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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’art. 5, comma 1. del 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”.
CONSIDERATO che il Codice dell’Amministrazione Digitale (DLGS. n. 82/2005) ha tracciato il
quadro normativo entro cui deve attuarsi il processo di digitalizzazione della Pubblica
Amministrazione, sottolineando la rilevanza della dematerializzazione documentale intesa come
progressivo miglioramento in termini di efficienza dei processi amministrativi;
VISTO l’art. 32 della L. 18/06/2009, n. 69, con cui si stabilisce clic gli obblighi di pubblicazione di
atti e provvedimenti amministrativi aventi effètto di pubblicità legale si intendono assolti con la
pubblicazione nei propri siti informatici da parte delle amministrazioni e degli enti pubblici
obbligati;
CONSIDERÀTO che la pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi deve avvenire
mediante apposizione della cd. marcatura temporale;
CONSIDERATO che I m catura temporale è il processo di generazione e apposizione di una
marca temporale su un ocum nformatico, digitale o elettronico mediante generazione, da parte
di una terza parte (Certi - r$ accreditato, di una “firma digitale del documento” cui è associata
l’informazione relativa ad fra e ad un’ora certa e di garantire la validità nel tempo;
VISTA la richiesta formulata a piezzo maiL. datata 4 giugno 2019, con quale il flinzionario dell’A.F.
Consiglio Direzione Aziendalejappresenta la necessità di procedere all’acquisto di n. 3.500 marche
temporali digitali, certificate d&Aruba. per le esigenze connesse all’Albo Pretorio on-line;
PRESO ATTO che ilntimkIelle marcature temporali è stato stimato sulla base del numero
complessivo degli atti deliberativi adottati dall’Ente in un anno;
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 il servizio di marcatura temporale digitale, certificate da
Aruba;
VISTI i risultati della ricerca effettuata sul catalogo MePa, da cui si evince che tra i prodotti a
catalogo presenti vi è quello offerto dalla CLANIUS CONSULT[NG SOCIETÀ A
RESPONSABILITÀ LIMITATA, Partita IVA 02715400616, VIA NAZIONALE APPIA 344,
81020- CASAPULLA(CE). ad un costo complessivo di Euro 610,00 oltre IVA;
PRESO ATTO che il prodotto citato dispone delle caratteristiche tecnico-funzionali richieste;
VISTO l’art. 1, co. 130 della L. 30dicembre2018, n. 145 (lac.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 (..j;
VISTE Linee Guida n. 4 di attuazione del Decreto Legislativo 18 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 fino 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 all’art. 80 del D.Lgs 50/2016, datato e firmato
digitalmente da parte dell’amministratore delegato della società sig. MAURO MASTROIANNI;
VISTO il DURC acquisito telematicamente in data 5 giugno 2019, da cui risulta la regolarità
contributiva della società nei confronti di INPS e INAIL;
VISTO, il D.L. 18/04/2019 n. 32. con cui è stato modificato l’art. 6-bis del D.Lgs 50/2016 che
stabilisce che “Ai Jìni dell’ammissione e della permanenza degli operatori economici nei mercati
elettronici di cui al comma 6. il soggetto responsabile dell’ammissione verifica l’assenza dei motivi
di esclusione di cui all’articolo 80 su itii campione signìcativo di operatori economici. Dalla data
di entrata in vigore del decreto di cui all’arde 1, cominci 2, tale verifica sarò efjètruata
attraverso la Banca dati nazionale de li opera o eco miei cli cui all’articolo $1. anche mediante
interoperabilitò fra ststemi. I soggetti r on i dell’c vimissione possono consentire l’accesso ai

i’ . . . . .propri sistemi cigli operatori economici per la consultazione dei dati, certificati e mJonnaziorn
disponibili mediante la banca dati di cui all’articolo 61 per 1cr predisposizione della domanda di
ammissione e cli permanenza ai mercati 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, tenuto conto dell’importo complessivo oggeÉto del contratto pari ad euro 610,00 IVA
esclusa;
RITENUTO, pertanto. di procedere alla fornitura in acquisto di n. 3.500 marcature temporali
digitali, certificate da Aruba, al costo complessivo di Euro 610,00 oltre IVA;
VISTA la bozza di ordine diretto di acquisto - OdA - n. 4982133, con cui si intende affidare alla
CLANIUS CONSULTINO SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA. Partita IVA
02715400616, VIA NAZIONALE APPIA 344. 81020 - CASAPULLA(CE). per la fornitura di n.
3.500 marcature temporali digitali. cenificate da Aruba;
RITENUTO. per le motivazioni sopra riportate di propone l’approvazione dell’allegata bozza di
OdA n. 4982133;
RITENUTO, quindi, di autorizzare la spesa complessiva pari ad Euro 610,00 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 ladozione
della presente delibera;

DELIB ERA

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;
ACQUIS ITO il visto contabile/amministrativo;
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AFFIDARE alla suddetta Clanius Consulting SrL. Partita IVA 02715400616, via Nazionale Appia
314, 81020 Casapulla (CE), indirizzo Pec: Dostacertficata’ceo.cIanuscom per la [òrnitura di n.
3.500 marcature temporali digitali. certificate da Aruba. al costo complessivo di Euro 610.00 oltre
EVA:
APPROVARE Fordine n. 4982133, allegato al presente atto, generato automaticamente dal portale
Consip www.acquistinretepa.it, ed autorizzare il pagamento del suindicato costo complessivo di
Euro 610,00 EVA esclusa, in favore della società Clanius Consulting SrL, Partita EVA
02715400616, via Nazionale Appia 344. 81020 Casapulla (CE), mediante bonifico da versare sul
conto corrente bancario del fornitore, subordinatamente al ricevimento di fitttura elettronica e
regolare prestazione del servizio contrattualizzato;
FARE fronte alla spesa con fondi a carico del pertinente conto di bilancio;
RENDERE il presente atto immediatamente esecutivo;
PUBBLICARE il presente atto nelrarea “Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale
dell’ente per le finalità di cui al D. Lgs n. 33/20 13.

IL FUNZIONARIO ISTRUTTORE
(Doti. li Bruna)

IL DI[CTTOREDE CEN RO

(InlceJ
S’infili o)

ANN&[ArA AL N.
Si certitica che la presente deliberazione è stata pubblicata nell’albo di questo ente dal_al _•e che
contro di essa non sono state prodotte opposizioni.

Arca Funzionale Affari Generali
Dott.ssa Mariassunta Saia

giusta delega prot. 0.0011534 del 4/l220l8

4



DiKe6 - Esito verifica firma digitale

Verifica effettuata in data 201 9-06-05 10:27:03 (UTC)

Fiie verificato: W:STAFF DiR AMM\DELiBERE firma digitaieOrdine dir, acquisto marche

temporali. p df. p7 m

Esito verifica: Verifica completata con successo

Dati di dettaglio della verifica effettuata

Firmatario 1: MAURO GIOVANNI

Firma verificata: OK

Verifica di vahdità Effettuata con metodo OCSP. Timestamp della risposta dei servizio

online: 05/06/2019 10:01 :04

Dati del certificato dei firmatario MAURO GIOVANNI:

Nome, Cognome: GIOVANNI MAURO

Numero identificativo: 19953558

Data di scadenza: 13/05/2022 23:59:59

Autorità di ArubaPEC S.p.A. NG CA 3, ArubaPEC S.p.A.,

certificazione: Certification AuthorityC,

lT

Documentazione del https://ca.arubapec.it/cps.html

certificato (CPS):

Identificativo del CPS: OlD 1.3.6.1 .4.1.29741.1.1.1

Fine rapporto di verifica

Il futuro digitale e adesso lnfoCert 3 p A (https //www infocert t/) 2016 I P IVA 07945211006


