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CENTRO PER LA FORMAZIONE PERMANENTE
E L'AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE DEL SERVIZIO SANITARIO
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Le Spett.ie
P.M.A. srl

/ia Don Minzoni n.247

93100 Caltanissetta

P. IVA 01763880851
Pec: pma@gigapec.it

Raccomandata a mezzo PEC

OGGETTO: conferimento incarico per la fornitura di timbri per il personale del Centro. CIÒ
Z732DD969B.

In riferimento al preventivo di spesa acquisito al protocollo dell'Ente al n. 5990 del
29/07/2020, che costituisce parte integrante del presente contratto, questo Centro conferisce a
codesta ditta l'incarico di provvedere alla fornitura di n.6 timbri auto inchiostranti C30.

Il costo complessivo per la fornitura in argomento ammonta ad euro 88,52 oltre IVA.
Referente per la consegna del materiale oggetto del presente contratto è il sig. Carmelo

Trovato.

La fornitura di quanto espressamente indicato nel citato preventivo, dovrà essere
consegnata al CEFPAS, via G. Mule n. l, Caltanissetta, presso il padiglione n. 14.

Il pagamento avverrà previa presentazione di regolare fattura elettronica, nel rispetto dei
requisiti previsti dalla normativa vigente.

Il pagamento avverrà entro 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura elettronica,
previa verifica della regolarità dei lavori eseguiti e previa acquisizione del Documento Unico di
Regolarità Contributiva (DURC) che attesti la regolarità dei paganienti nei confronti dellTNPS e
dell'INAIL.

La fattura dovrà essere intestate a: CEFPAS, via G. Mule l, 93100 Caltanissetta, Partita
Iva 01427360852 (Codice IPA - UFZ1TR). Il CEFPAS è soggetto al regime dello split payment.

Il corrispettivo verrà pagato dal CEFPAS mediante bonifico bancario eseguito sul conto
corrente dedicato, indicato dalla ditta. Ai sensi e per gli effetti del disposto di cui all'art. 3 commi
8 e 9 della legge 13 agosto 2010 n. 136, la società si obbliga espressamente a produrre
dichiarazione riguardante la riscossione dei pagamenti con modalità che garantiscano la
tracciabilità dei flussi finanziari. Costituisce causa di risoluzione del presente contratto la
violazione dei suddetti obblighi di tracciabilità dei pagamenti, ai sensi della citata legge n.
136/2010.
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Nel caso di fornitura non rispondente all'ordine, il CEFPAS si riserva la facoltà, a suo
insindacabile giudizio, di:
l. rifiutare la fornitura ritenuta non conforme ed applicare una penale a carico della ditta del 10%

dell'imp orto del contratto.
2. richiedere la sostituzione della fornitura non confonne lavori con quella avente le

caratteristiche tecniche richieste, con applicazione di una penale fino al 10% dell'importo del
contratto.

L'applicazione delle penali può essere fatta con semplice comunicazione scritta del Direttore
del Centro.

Per le eventuali controversie nascenti dall'esecuzione del presente incarico, è competente il
foro di Caltanissetta.

Il presente contratto si intenderà perfezionato mediante sottoscrizione in calce per
acccttazione espressa di tutte le condizioni ivi presenti unitamente alla restituzione del DGUE
(parti II, III e VI) e della dichiarazione sugli obblighi di tracciabilità dei pagamenti, debitamente
compilati nonché datati e firmati.

Ai sensi dell'art. 13 e dell'art. 14 del Regolamento UÈ n. 2016/679 relativo alla protezione delle
persone fìsiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali
dati (nel seguito anche "Regolamento UÈ" o "GDPR"), il CEFPAS fornisce le seguenti
infonnazioni sul trattamento dei dati personali.
Finalità del trattamento

I dati forniti dai concorrenti vengono raccolti e trattati dal CEFPAS per verificare la
sussistenza dei requisiti richiesti dalla legge ai fini della partecipazione alla gara e, in
particolare, ai fini della verifica delle capacità amministrative e tecnico-economiche di tali
soggetti, nonché ai fini dell'aggiudicazione, in adempimento a precisi obblighi di legge
derivanti dalla normativa in materia di appalti e contrattualistica pubblica;
I dati forniti dal concorrente aggiudicatario vengono acquisiti dal CEFPAS ai fini della stipula
del contratto e per l'adempimento degli obblighi legali e normativi ad esso connessi, oltre che
per la gestione ed esecuzione economica ed amministrativa del contratto stesso;

Tutti i dati acquisiti dal CEFPAS potranno essere trattati anche per fini di studio e statistici nel
rispetto e delle norme previste dal Regolamento UÈ.

Base giuridica e natura del conferimento
Il Concorrente è tenuto a fornire i dati al CEFPAS in ragione degli obblighi legali derivanti dalla
normativa in materia di appalti e contrattualistica pubblica. Il rifiuto di fornire i dati richiesti dal
CEFPAS potrebbe determinare, a seconda dei casi, l'impossibilità di ammettere il concorrente alla
partecipazione alla gara o la sua esclusione da questa o la decadenza dall'aggiudicazione, nonché
l'impossibilità di stipulare il contratto.
Natura dei dati trattati

I dati oggetto di trattamento per le finalità sopra specificate sono della seguente natura: i) dati
personali comuni (es. anagrafìci e di contatto); ii) dati relativi a condanne penali e a reati (ed.
"giudiziari") di cui all'art. 10 Regolamento UÈ, limitatamente al solo scopo di valutare il possesso
dei requisiti e delle qualità previsti dalla vigente normativa applicabile ai fini della partecipazione
alla gara e dell'aggiudicazione. Non vengono, invece, richiesti i dati rientranti nelle "categorie
particolari di dati personali" (ed. "sensibili"), ai sensi, di cui all'art. 9 Regolamento UÈ.



Modalità del trattamento dei dati

Il trattamento dei dati verrà effettuato dal CEFPAS in modo da garantirne la sicurezza e la
riservatezza necessarie e potrà essere attuato mediante strumenti manuali, cartacei, informatici e
telematici idonei a trattare i dati nel rispetto delle misure di sicurezza previste dal Regolamento
UÈ.
Ambito di comunicazione e di diffusione dei dati

I dati potranno essere:

trattati dal personale de! CEFPAS che cura il procedimento di gara e l'esecuzione del
contratto, dal personale di altri uffici della medesima che svolgono attività inerenti, nonché
dagli uffici che si occupano di attività per fini di studio e statistici;
comunicati a collaboratori autonomi, professionisti, consulenti, che prestino attività di
consulenza o assistenza al CEFPAS in ordine al procedimento di gara ed all'esecuzione del
contratto, anche per l'eventuale tutela in giudizio, o per studi di settore o fini statistici;
comunicati ad eventuali soggetti esterni, facenti parte delle Commissioni di aggiudicazione e
di collaudo che verranno di volta in volta costituite;
comunicati ad altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti
consentiti ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, nei limiti e nei modi consentiti dalla
vigente nonnativa;

comunicati all'Autorità Nazionale Anticorruzione, in osservanza a quanto previsto dalla
Determinazione AVCP n. I del 10/01/2008.

Il nominativo del concorrente aggiudicatario della gai-a ed il prezzo di aggiudicazione dell'appalto
saranno diffusi tramite il sito internet www.cefpas.it.
Oltre a quanto sopra, in adempimento agli obblighi di legge che impongono la trasparenza
amministrativa (art. 1, comma 16, lett. b, e comma 32 L. 190/2012; art. 35 D. Lgs. n. 33/2012;
nonché art. 29 D. Lgs. n. 50/2016), il concorrente/contraente prende atto ed acconsente a che i dati
e la documentazione che la legge impone di pubblicare, siano pubblicati e diffusi, ricorrendone le
condizioni, tramite il sito internet www.cefpas.it, sezione "Trasparenza".
I dati potrebbero essere trasferiti ad un'organizzazione internazionale, in adempimento di obblighi
di legge; in tal caso il trasferimento avveirà nel rispetto delle prescrizioni del Regolamento UÈ.
Periodo di conservazione dei dati

Il periodo di conservazione dei dati è di 10 anni dalla conclusione dell'esecuzione del contratto, in
ragione delle potenziali azioni legali esercitabili. Inoltre, i dati potranno essere conservati, anche
in forma aggregata, per fini di studio o statistici nel rispetto degli artt. 89 del Regolamento UÈ.
Processo decisionale automatizzato

Nell'ambito della fase di gara, non è presente alcun processo decisionale automatizzato.
Diritti del concorrente/interessato

Per "interessato" si intende qualsiasi persona fìsica i cui dati sono trasferiti dal concorrente al
CEFPAS.

All'interessato vengono riconosciuti i diritti di cui agli artt. da 15 a 23 del Regolamento UÈ. In
pardcolare, l'interessato ha il diritto di: i) ottenere, in qualunque inomento la conferma che sia o
meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano; ii) il diritto di accesso ai propri
dati personali per conoscere: la finalità del trattamento, la categoria di dati trattati, i destinatari o le
categorie di destinatari cui i dati sono o saranno comunicati, il periodo di conservazione degli
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stessi o i criteri utilizzati per determinare tale periodo; iii) il diritto di chiedere, e nel caso ottenere,
la rettifica e, ove possibile, la cancellazione o, ancora, la limitazione del trattamento e, infine, può
opporsi, per motivi legittimi, al loro trattamento; iv) il diritto alla portabilità dei dati che sarà
applicabile nei limiti di cui all'art. 20 del regolamento UÈ.
Se in caso di esercizio del diritto di accesso e dei diritti connessi, la risposta all'istanza non
perviene nei termini di legge e/o non è soddisfacente, l'interessato potrà far valere i propri diritti
innanzi all'autorità giudiziaria o rivolgendosi al Garante per la protezione dei dati personali
mediante apposito reclamo, ricorso o segnalazione.
Titolare del trattamento dei dati
Titolare del trattamento è il CEFPAS, nella persona del Direttore del Centro pro tempore, che ha
provveduto a nominare il proprio Responsabile della Protezione dei dati nella persona dell'Avv.
Salvatore Brighina.
Ogni eventuale comunicazione può essere effettuata ai seguenti indirizzi di posta elettronica:

rpd@cefpas.it

cefDas(S).legaImail.it

salvatQre.briehina(3!Dec.ordineawocaticatania.it

Cordiali saluti.
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(Dott.ss^^i^@l^^ Vaccaro)

IL Responsabile Unico del Procedimento
(Dott. Manlio Bruna)
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Ing. Roberta Sanfilippo
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EL CENTRO

Ing. Roberto Sanfilippo


