
N.___

REGIONE SICILIANA
CEFPAS

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

CALTANISSEflA
DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE DEL CENTRO

3 del mese di

____________

presso la sede

OGGETTO: Procedura negoziata ex art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs 50/2016
mediante trattativa diretta avviata sul Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione
gestito dalla Consip S.p.A. per l’affidamento della fornitura di materiale per la prevenzione
dei danni di abuso di alcol. Affidamento Contralco Italia, Via Dei Tigli, 28 - 20020 - Arese
(MI), P. I.V.A. 05958430968. CIG ZE51BS89AF.

L’anno duemilasedici il giorno
del CEFPAS in Caltanissetta, Via Mulè n° 1

IL DWEflORE DEL CENTRO
Dott. Angelo Lomaglio, nominato con D.P.Reg. 5 maggio 2014, n. 138, procede all’adozione
della presente deliberazione:
VISTA la legge 23.12.1978, n.833, istitutiva del S.S.N.;
VISTA la legge regionale 18.04.198 1, n. 69;
VISTA la legge regionale 3.11.93, n.30;
VISTO lo Statuto del Centro adottato con deliberazione consiliare n. 1 del 20 settembre 1997,
modificato con deliberazione del C.d.A. 12 luglio 2000, n. 20, e approvato con Decreto
Assessore per la Sanità 14/03/2001, n. 34145;
VISTA la legge regionale 8.1.1996, n.4;
VISTO 11 D.L.gs. 24.04/2002, n. 170;
VISTA la legge regionale 12.7.11, n° 12;
VISTA la legge regionale 15 maggio 2013, n. 9, art. 29;
VISTO il D.Lgs 18 aprile 2016, N. 50 recante: “Attuazione delle direttive 2014/23/UE,
2014/24/UE e 2014/251UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti
pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei
trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;
VISTA la L.R. n. 8/20 16 di recepimento del D.Lgs 50/20 16;
VISTA la nota del Responsabile del Cemedis, dott. Salvatore Giambelluca con la quale si
propone l’acquisto di materiale dettagliatamente indicato per la simulazione degli effetti
derivanti dall’assunzione di alcol, da utilizzare nel corso della seconda edizione del Salus
Festival che si terrà a Caltanissetta a partire dal 9 novembre 2016;
VISTA la successiva nota del Direttore del Centro prot. 7734 del 5/09/2016 con cui si chiede,
in tempi brevi, di procedere all’acquisto del materiale in argomento, dalla società Contralco
Italia S.r.L. di Arese, già individuata dal Responsabile del Cemedis. necessario ad ampli



gli interventi formativi ed educativi del CEFPAS rivolti ai giovani sul tema della salute e

della prevenzione delle dipendenze;

VISTO l’art. 1, CO. 450 della Legge 296/2006, il quale prevede Che “[...]. Fermi restando gli

obbliglu e le facoltà prevLvti al comma 449 del presente articolo, le altre amministrazioni

pubbliche di cui all’articolo I del decreto legislativo 30 marzo 200), n. 165, nonché le

autorità indipendenti, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000

curo e inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato

elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti cii sensi

del medesi,no articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale

regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure. [...]“

VISTO l’an. 15, comina 13, lettera d), d.l. 95/2012 che prevede che “C..) gli enti del servizio

sanitario nazionale, ovvero, per essi, le regioni e le province autonome cli Trento e Bolzano,

utilizzano, per l’acquisto di beni e servizi relativi alle categorie merceologiche presenti nella

piattaJbnna CONS!P, gli strumenti di acquisto e negoziazione telematici messi a disposizione

dalla stessa CONSIP, ovvero, se disponibili, dalle centrali di commitrenza regionali di

riferimento costituite ai sensi dell’articolo I, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, mi.

296.”
RITENUTO di fare ricorso al mercato elettronico gestito dalla Consip S.p.A. poiché centrale

di committenza qualificata e iscritta ipso iure negli elenchi istituiti presso l’ANAC, ai sensi

dell’an. 38 co. 1, del citato decreto legislativo 50/2016 e che consente di effettuare acquisti

telematici basati su un sistema che attua procedure di scelta del contraente, interamente gestite

per via elettronica e telematica nel rispetto dei principi di trasparenza e semplificazione delle

procedure, di parità di trattamento e non di discriminazione;

CONSIDERATO possibile effettuare acquisti nel mercato elettronico Consip S.p.A. della

PA., di prodotti e servizi offerti da una pluralità di fornitori, scegliendo quelli che meglio

rispondono alle proprie esigenze, attraverso la modalità prevista dal MEPA e, in particolare,

la Trattativa Diretta rivolta ad un unico operatore economico abilitato al bando “BSS — Beni e

servizi per la sanità”;

RITENUTO, pertanto, di avviare, per le ragioni di urgenza sopra richiamate, una procedura

negoziata, ai sensi deH’art. art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs 50/20 16;

RITENUTO, allo scopo, di accertare la presenza sul MEPA di CONSIP della già citata

società Contralco Italia S.r.L. di Arese che risulta, alla data del 10 ottobre 2016, regolarmente

abilitata al citato bando “BSS — Beni e servizi per la sanità”;

RITENUTO di procedere, con urgenza, ad una richiesta di offerta dei prodotti di seguito

indicati e di stimare l’importo presunto del contratto in Euro 1,137,90 oltre I.V.A., sulla base

di costi riportati nel catalogo messo a disposizione su internet dal fornitore che riporta i prezzi

ed i costi connessi alla spedizione:

N. i KIT PERCORSO EBBREZZA. Euro 8 10.50 oltre I.V.A.

1. Occhiali ALCOVISTA “Alcol Giorno”;

2. Percorso stampato su PVC 1,5 x 4,5 m;

3. Set accessori e borsa con tracolla;

4. n. 150 Etilotest monouso.

N. I KIT PREVENZIONE Euro 327,40 oltre LV.A.

1. Occhiali ALCOVISTA “Alcol Giorno”;

i



2. N. 200 Etilotest monouso;
3. N. 4 Birilli.

RITENUTO di scegliere quale criterio di affidamento quello del prezzo più busso ai sensi
dell’articolo 95 del D.Lgs 18 aprile 2016, N. 50, poiché adeguato al perseguimento delle
esigenze dell’amministrazione ed in relazione alle caratteristiche oggettive e specifiche della
fornitura;
VISTA la bozza di Trattativa Diretta n. 15626 e la reLativa documentazione allegata:

Disciplinare di gara e Capitolato speciale contenente le caratteristiche tecniche della
fornitura nonché le condizioni generali e particolari del contratto da sottoscrivere;
Allegato i “Modello Dichiarazioni” contenente le dichiarazioni circa l’assenza di
motivi di esclusione dalla partecipazione alle procedure di appalto previsti dall’art. 80
del D.Lgs 50/2016, il c.d. patto di integrità nonché gli obblighi di cui all’art. 3 della
legge n. 136/20 10.

RiTENUTO, pertanto, di approvare l’allegata bozza di Trattativa Diretta con un unico
fornitore e, conseguentemente, avviare la procedura in argomento;
RITENUTO per le sopra esposte ragioni, di dare immediata esecuzione al contratto nel
rispetto della disciplina specifica in materia di acquisti effettuati attraverso il mercato
elettronico della pubblica amministrazione di cui all’articolo 32 del D.Lgs 50/20 16;
Il funzionario istruttore che sulla scorta delle richieste urgenti pervenute dai competenti uffici,
della documentazione amministrativa in suo possesso e delle esigenze rappresentate dalla
Direzione, propone l’adozione della presente delibera;
SENTITO il parere favorevole del direttore amministrativo e del direttore della formazione,

DELIB ERA
per le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono integralmente trascritte
— Avviare per i motivi espressi in premessa, una procedura di gara urgente mediante

Trattativa Diretta sul MEPA gestito dalla CONSW S.p.A., con un unico fornitore, ossia
con la Contralco Italia S.r.L. di Arese.

— Stimare l’importo a base d’asta in Euro 1.137,90 LV.A. esclusa, ai sensi dell’art. 35 del
D.Lgs 50/2016;

— Stabilire quale prezzo di aggiudicazione quello del prezzo più basso, ai sensi dell’art. 95
del D.Lgs 18 aprile 2016, N. 50;

— Invitare la società Contralco Italia S.r.L. di Arese, in quanto operatore economico
individuato dal Responsabile del Cemedis nonché abilitato al Bando di riferimento deila
Consip “BSS — Beni e servizi per la sanità”.

— Approvare l’unito schema di trattativa diretta a. 15626.
— Applicare l’art. 32, co. 10, lett. b) del D.Lgs 50/20 16;
— Stipulare con immediatezza, per le ragioni di urgenza esposte in premessa, il contratto di

che trattasi nel rispetto della disciplina specifica in materia di acquisti effettuati attraverso
il mercato elettronico della pubblica amministrazione;

— Autorizzare la spesa presuntiva complessiva di Euro 1.137,90 1.V.A. esclusa che sarà a
carico del relativo conto di bilancio dell’Ente, nell’ambito del programma “La
Simulazione per il Governo clinico, la Qualità e la Sicurezza delle cure”, come rimodulato
ed approvato dal Dipartimento Regionale Attività Sanitarie e Osservatorio
Epidemiologico, Area Interdipartimentale 7 - Formazione e Comunicazione.



dell’Assessorato Regionale della Salute dal combinato disposto del 28/12/2012 (nota

7/n.0093682) e del 22/04/20 13 (nota 7/n. 35926).

Liquidare il corrispettivo, a seguito ricevimento di regolare fattura e previa verifica di

conformità della fornitura.

Rendere il presente atto immediatamente esecutivo, stante le ragioni di urgenza nel

provvedere.

IL DIRETJ E ENTRO
(Dott.

teloì..o
do)

PARERE DEL DIRETTORE AMMINISTRATI O
/

FAVORE VOLE I /2ì2
! NON FAVOREVOLE / / / /

V//
[L DIRETTORE AMMThJISTRATWO (Dott. Calogero Musca4ipt’&t’7

PARERE DEL DIRETtORE DELLA FORMAZIONE_/

FAVOREVOLE I I
NON FAVOREVOLE

IL DIRETTORE DELLA FORMAZIONE (Dott. Pier 5cr o altabiano)

ANNOTATA AL N.

IL FUNZIONARIO ISTRUTTORE DELL’ATTO

(DoU. tIanIio Bruna)

Si certitica che la presente deliberazione stata pubblicata nellalbo di questo ente stai aL__e he totaro di

essa non sono siate prodotte opposizioni.
Area Funzionale Affari Generali

Dott.ssa Madassunta Saia
giusta delega prot. n. 7296 del li luglio 21)15
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