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OGGETTO: Procedura negoziata ex art. 36 comn'ìa 2 lettera b) del D.Lgs. 50/2016 e s.ìn.i.
mediante RDO n. 2442252 sul Mercato Elettronico della Pubblica Anìnìinistrazioì'ìe (MEPA)
di CONSII) SpA per l'affidamento della fornitura e collocazioî'ìe di tende. Aggiudicazione e
stipula del contratto con la ditta Ricciolini Centro Tenda srls P. IVA 05547330877.
CíG: 8095555752

L'anno duemilaveììti il giorno "4- D del mese di '¥g,;-',,ª":.icí;cªy<> , presso la
sede del CEFPAS, in Caltanissetta, Via Mulè nº 1 U

IL DIRETTORE DEL CENTRO

ì -' ª l O/-- 'L Ing. Roberto Saníìlippo, nomìnato con D.P. ì'ì 78[-8erv.l í:»Cí del 21 novembre 2018, vìstala proposta di Deliberazione del Consiglio dl ªone Azieììdale della Direzione Generale

come di seguito forìnulata: " " ªVISTA la Legge 23. 12. 1978, n. 833, istittìtiva del S.S.N. e s.m.i.;

VISTA la Legge Regionale 3.il.1993, n. 30 istimtiva del Centro;
VISTO lo Statuto del Ceì'ìtro, adottato con Deliberazione Consiliare n.l del 20 setten'ìbre

1997, modií-ìcato con deliberazione del C.d.A. 12 luglio 2000 n. 20, e approvato con Decreto
Assessore per la Sanità 14.03.2001 n. 34145,'

'v'ÍSTO il Decreto Legislativo 30. 12.1992, n. 502 e successive modificl'ìe ed integrazioni;
VISTO il Decreto Legislativo 30.03.2001, 1]. 165;

VISTA la Legge Regionale 14.04.2009, n. 5 recante "Norme per il riordiì'ìo del Servizio
Sanitario Regionale";
VISTO l'art. 29 della Legge Regionale 15.05.20l3, n. 9;



VíSTO il Decrcto Legislativo 18.04.2016, n. 50 "Codice dei contratti pibblici" e s.n'ì.i.;
VIS-[."-' la Legge Regionale 17.05.Ol6, n. 8 di recepimento del D. Lgs. lì. 50 del 2016;
PRESO ATTO che la citata L.R. n.8/2016 stabilisce che"-4 decorrere dcdl'enírala in vig«ìre

dei D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50 si ctppliccmo nei lerrìtorio della Regùìne le dispos zioní in esso
conlenuíe e le sì.tccessive inoQìche ed îníegrazioni norìché i relativì prowedìinenti di
aílì.tazione ..":

VISTO il Decrelo Legislativo 19.04.2017, n. 56 recante"IMsposizioni inlegraíive e corrcuive
cd decreto jegislaiivo 18 ct)':ìrile 2016 n. 50";
VISTO il Dccreto Legislativo 18.04.2019 n.32 recante: "Disposizùmi ttrgevUi per il rilcmcio
t(el ,sªettore dei comrattj pubblicì, per l'acce[erazione tìegli interventi ìn.jìastrutturali, di
rigenerazù»ne urbcma e di rico.sªlruzione a seguiìo di eventi sismici" convertito, con
ìììodiftcazioni, in Legge 14.06.2019 n. 55;
VISTA la delibera n. 1428 del 13/1 l/2019, al cui contenuto si fa espresso rinvio e cl'ìe si

allega alla presente delibera, con cui è stata indetta la procedura di gara negoziata avviata
]S
#%mediante RDO n. !!442252 Slll Xepa di Consip per l'aft-ìdaîììento per l'affidamento dellafornitura e collocazi6bg.dÍ'tende;

,- í -'. ,+ 'l. .-a -
RILEVAT O dalla 'summenzìonata delibera che l'invito a presentare offerta è stato rivolto aiseguenti 5 operatori economici, abilitati al baììdo "CATEGORIA "ARREDI"SOTTOCATEGORíA "ARREDI PER INTERNI E.D ESTERNI"', selezionati conìe indicato

in delibera:

Ragíoììe sociale

l)ARAFARMACIA SANT'ANDREA
DOTT.SSA MAIA SCARANTINO

F STRUTTURE SRL

F.LLi TANDURELLA SNC

Ì Partita íVA Coìììuììe(PR) ffi
r786130854 :SANCATALDO(Cl,) "'SlC[uA'
i . lSA'xªrA CATERINA 1019337108)) l , . . ISCLAIQ 'v ILLARMOSA(C].) ,.01399510856 GEL}l(CL) ff

VISTO il verbale di gara del 1 8/ 12/20 19, che si allega alla presente delibera e cui si fa rinvio,
redatto dalla comn'ìissioì'ìe di gara noìninata con nota prot. ìì. 1153 7 del l 8/ 12/20 19;
PRESO ATT"O clìe i nominativi degli operaîori economici iì'ìv-itati a partecipare alla RDO de
quo non 50110 stati resi noti né accessibili í-ìno alla data di scadenza del tcrmine per la
preserìtazione delle offerte, nel rispetto di quanto disposto dal eonìma 2 dell'art. 53 del D.Lgs.
50/20 16, in materia di accesso agli atti e riservatezza;
RILEVATO dal suindicato verbale cl'ìe entro il termine di ricezione dei 29;1l/2019, ore

20.00, è pervenuta solamente la segueì'ìte offerta:

ì



I)RESO ATTO dal sumrnenzionato veìªbale di gara che la eoìì'nììissione ha proposto il rìcorso
al soccorso istruttorio, ex art. 93 del D.Lgs. 50/2016, poìché il DGUE presentato dalla ditta
concorrente risultava incoì'npleto di uìì elenìento essenziale per la partecipazione alla gar,ì;
VISTA la nota prot. CEFPA8 n. 11579 del 1 9/12/2019, con la quale il Centro ha ricl'ìiesto, ai
seì'ìsi dell'art. 83 del D.Lgs. 50/2016, alla ditta Ricciolini Centro Tenda srls, di integrare la
documentazione amnìinistrativa presentata ai fini dell'ammissione alla successiva fase del
procedimento di gara;

PRESO .ATTO che la Riccioliì'ìi Centro Tenda srls, nel termine perentorio assegnato da questa
Stazioî'ìe appaltante, ha riscontrato la richiesta prot. CEFPAS I]. 11579!'2019 con ì'ìota
acqriisita al prot. CEFPAS n. 11586 del 19í/12/2019;

RITENUTO di approvare la docuìnentazione amministrativa prodotta dalla ditta de quo;
VIS-[O il verbale di gara Íí c'lel 19/ 12/2019, che si ailega alla presente delibera e cui si fìì
rinvio, redatto dalla comnìissione di gara noîninata con nota prot. n. 11537 del 1 8/ 12/201 9;
RILEVATO dal suddetto verbale che l'unica società coiìcorrente, la Ricciolini Ceììtro T"enda

srls P. íVA 05547330877 ha o'fferto una perceì'ìtuale di ribasso pari al 25,OOºA sull'importo
posto a base d'asta di Euro 117.000,00 oltre IVA ed oneri per la sicurezza da risdìi
iììterferei'ìziali esclusi;

RILEVATO dal verbale de quo che la coìnmissione di gara non lìa proceduto al calcolo della
soglia di anomalia dell'offerta poiché il îmìnero delle offerte presentate è risultato inferiore al
minin-ìo necessario, pari a 5 oYferteª,

PRESO ATTO che ai sensi dell'art. 10 del disciplinare di gar;ì, la stazione appaltante si
riserva a suo insindacabile giudizio di aggiudicare ancl'ìe in preseì'ìza di una sola offerta
valida, purchè ritenuta conveniente e congrua a:i sensi dell"art. 97 coìnìna 6 del D. Lgs.
50/2016 e s.m.i.ª

PRESO ATTO del dettaglio dei costi indicati dalla Ricciolini Centro -[enda srls a

dimostt'azione della congruità e convenienza economica dell'offerta presentata:
Inìporto dei costi della manodopera: Euro 12.870,00;
Oneri per la sicurezza non soggetti al ribasso: Euro 4.972.50;
Oîìeri concerneììti l'adeì'ììpimeiìto delie disposizioni in ì'nateria di salute e sicurezza:
Euro 5.950 00'

Ribasso d'asta in valore Euro 29.250,00 (pari al 25% dell'in'ìporto a base d'asta di
Euro 117.000,00);

RTENUI"O di approvare i verbali di gara , 8 e 19 diceìnbre 2019 ratit-ìcando
integralìnente l'operato della commissione; Ì
RITE.NUTO, pertanto, di aggiudicare definiti ' a gara per l'afí-idamento della :f'ornitura

).e collocazione di tende in favore della ditta Riccìolini Centro Tenda srls P. IVA
O5547330877:

RITENUTO di autorizzare ai sensi dell'art. 32 coìììma 10 lettere a.) e b) del D. Lgs 50/20 16,
la stipula del contratto, generato dal sistema telematico di CONSIP spa, coì'ì la ditta Ricciolini
Centro Tenda srls P. IVA 05547330877, previa costituzione da parte della stessa società della
cauzione definitiva ex art. 103 del D.Lgs. 50/2016;
RITEN'[JTO di verificare il possesso dei requisiti di partecipazione iì'ì capo all'aggiudicatario,
ai sensi dell'art. 36 comma 6 ter del D.I,gs 50/2016;

'.,
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RITENUTO, pertanto, di autorizzare la spesa conìplessiva di Euro 93. 100,50 IVA esclusa per
la fornitura oggetto dell'appalto, CoSì suddivisa:

a. Iìnporto di aggiudicazione: Euro 87.750,OO oltre IVA;
b. Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza non seggetti a ribasso d'asta: Euro

4.972,50 oltre R'A;

c. Oneri per la sicurezza da interferenza quantificati dal RSSP del CEFPAS nel
DUVRI (Docuìnento Unice di Valutazione dei Rischi da Tnterferenza): Euro
378,OO oltì-e IVA;

I)RESO ATTO che il Responsabiie del Procediì'nento è l'Ìng. Roberto Saní-ìlippo, nella qualiîà
di Direttore del Centro, che si avvarrà dell'aììsilio del personale delle aree funzionali
competenti in conformità ai documenti contrattuali;
VERIFICATA la regolarità e la correttezza di tutto il procedimento de qio;
ACQUISITO il visto contabile/Ammiì'ìistrativo,
VíSTO il parere del Direttore An'ìministrativo e del Direttore deila Formazioì'ìe;

DELIBERA

€

VIS T"A la presente proposta di deliberazione della Direzione del Centro;
VISTE le premesse che qììi si richiamano e si imeììdono integralmente riportate e trascritte;
RI-í"ENUTO di con ª ìl contenutoª

-v"ÍSTfipareí)ifavorev delDirettoreAìììn'ìiîìima'tivoedelDirettoredeilaFornìazione;
%

ACQUTSÍTOil ' ììtabile/aìnìninistrativo'
o di approvare i verbali di gara del 18/12í/2019 e 19/12/20i9, ratificando integralmente

l'operato della comìnissione:
di approvare la documentazione amministrativa e tecnica prodotta dalla ditta
Riccioliììi Centro ªT-enda srls P. IVA O5541330877;

di approvr:ìre l'offerta economica presentata dalla ditta Ricciolini Ceì'ìtro Tenda srls P.
IVA 05547330877, contenente Lll'l ribasso percentuaie del 25,OO% sull'importo
complessivo dell'appalto posto come base d'asta, pari ad Euro 117.000,00 oltre IVA
ed oneri per la sicurezza da ì'ischi interferenziali esclusi, poiché ritenuta congrua e
coììvenìente;

di aggiudicare deí-initivan'ìente la gara avviata mediaì'ìte RdO n. 2442252 sul MEPA di
CONSIP SpA per l'affidamento della fornitura e collocazione di tende in favore della
dítta Ricciolini Centro l-enda srls P. IVA 05547330877;

di rendere l'aggiudicazione definitiva efficace dopo la verií-ìca in capo
all'aggiudicatario del possesso dei requisiti di partecipazione alla gara, ai sensi
dell'art. 32 comnìa 7 del D. Lgs 50!20l6;

di procedere alla stipula del contratto generato dai sistema teleìnatico di CONSIP Spa,
ai sensi dell'art. 32 comìììa 10 lettere a) e b) del D.Lgs. 50/12016, ì'ìon trovando

applicazione il temine dilatorio di cui al comma 9 del medesiìììo articolo, previa
costituzione da parte della ditta aggiudicataria della cauzione defìnitiva ex art. 103 del
D.Lgs. 50/2016;
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€ di autorizzare la spesa coìnplessiva di € 93. 100,50 rVA esclusa per la fornitura oggetto
della gara de quo, così suddivisa:
d. Importo di aggiudicazione: Euro 87.750,00 oltre IVA;
e. Oneri per l'attuazìone dei piani di sicììrezza non soggetti a ribasso d"asta: Euro

4.972,50 oltre IVA;

f. Oneri pcr la sicurezza da interferenza quanti.t-icati dal RSSP dei CEFPAS nel
DUVRI (Documento Unico di Vaiutazioììe dei Risclìi da Interferenza): ELlrO
378,OO oltre IVA;

a di fiìre fronte alla spesa suiììdicata a carico del pertinente conto di bilancio;
€ di prendere atto che il Responsabile del Procedimento è l'Jrìg. Roberto Sanfilippo,

nella qualità di Direttore del Centro, che si avvarrà dell"ausiiio del personale delle aree
funzionali competenti in conforìì'ìità ai docuì'nenti contrattuali;

o di rendere il preseì'ìte atto iì'nmediataìnente esecutivo;
o di disporre clìe il pagaì'ncnto c'lei servizi venga effettuato a seguito di preseììtazione

di fatture elettroniche debitamente coììtrollate e vistate, iiì ordine alla regolarità e
rispondenza formale e fiscale, nonclìé previa verifica della ì-egolare esecuzione;

a di trasmettere copia del presente atto all'Ufficio Supporto Responsabile
Amicorruzioììe e ªrrasparenza del CEFPAS per la pubblicazione nell"area
"Amìììinistrazione Trasparente"' del sito istituzionale dell'eì'ìte per le í-malità di cui al
D.lgvo ìì. 33/20 13.

l' 7'aa'....

IL DIRE,TT(ÍE $EL CENTRO
(Ing. Rirto"%Qlippo)

Il Funzionario Istruttore

(D<t'ÍCarmelíy Àì-ììico)
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SI CeìllíìCa Cl'le la ì)rcSeme dclitXrazione è Sìíll}l pLlbbllCaiíl ncll'albo (ll (IlleSªìO ellìe dal al
essa iìoiì sono sìaìe pmdotìe opposizioiìi.

Arca Funziùiìale Affari Generali

Do{t.ssa Mariassinta Síiia

gmsta delega pi'0ì. n. oo 11534 dcl 4/ 12/20 18
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