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EGIONE SICILIANA
CEFPAS

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

CALTANISSETTA

DELIBERAZIONE DEL DIREflORE DEL CENTRO

Nt

OGGErrO: Affidamento diretto per il noleggio delle attrezzature didattiche per la realizzazione dei
corsi “Sicurezza e appropriatezza nei punti nascita di I livello (PFPNI) edizioni 2019.
CIG Z6E27BCBEE

IL DIREflORE DEL CENTRO

L’anno duemiladiciannove il giorno 7. 0t• del mese di il A 1? -1—a presso la sede deL
CEFPAS in Caltanissetta, Via Mulà n° i
hg. Roberto Sanfihippo, nominato con D.P. n. n.678/Sérv.1°/SG del 21 novembre 2018, procede all’adozione
della seguente deliberazione: fl N
VISTA la legge 23.12.1978,11. 833, istitutiva del S.S.N.; )
VISTO il Decreto Legislativo 30.12.199211.502 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 14.03.2001 11.

34145;
VISTA la legge regionale n.512009 di riordino del S.S.R.;
VISTO il D.lgs. 18 Aprile 2016 n. 50 recante “Attuazione delle Direttive 2014/23/UE, 20i4/24/UE e
2014/25/UE, 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 legge regionale a. 8/2016 di recepimento del D. Lgs 50/20 16;
VISTA le indicazioni fornite dal direttore dei percorso formativo in oggetto, dott. Claudio Crescini, a mezzo
mail di giorno 04.06.2018 e 11.07.2018, cui si rinvia, circa la ditta subentrante a quella precedentemente

PARERI

Si esprime parere favorevole

PROVENIENZA PROPOSTA

/ 4
DIRETh*E FORMAZIONE
(Dott. Pet5eriCaltabiano)

DIREZIONE: Formazione
AREA: Formazione

11. FUNZIONARIO ISTRLTI’ORE
(Dott. ssa

.Th
VISTO CQTABR.E/AMMR3ISTRATWO
(Av. Piro’92



conattata per la fornitura delle attrezzature necessarie per la realizzazione dei corsi in oggetto, programmati
per l’anno didattico 2019;
VISTA la richiesta informale di preventivo per il noleggio delle attrezzature didattiche, avanzata a mezzo
mail in data 14,12.2018 dalla Direzione della Formazione del Centro alla ditta SMM sri, a seguito delle

indicazioni di cui sopra e alla quale si fa espresso rinvio;
RILEVATO dalla nota prot. 11777 del 13.12.2018 che sono previste n. 8 edizioni del corso “Sicurezza e

appropriatezza nei punti nascita dii livello” (PFPN1) ed. 2019, come da calendario che si allega, a firma del
Direttore della formazione, dott. Pier Sergio Caitabiano;
VISTA l’accettazione formale del preventivo di spesa pari ad Euro 2.900,00 cad. (per ogni singola edizione)
[VA esclusa, comprensivo delle spese di spedizione, per un impegno di spesa complessivo pari ad Euro
23.200,00 WA esclusa, prodotto dalla Società SMf’{ srI Scientific multimedia, Partita [VA n. 1294 [270154,
con sede in Milano Corso Vercelli n. 9, giusta nota prot. n. 12074 del 21.12.2018, cui si rinvia, per il
noleggio del materiale necessario allo svolgimento dei corsi in oggetto;
VISTA la nota prot. n. 586 del 22.01.2019, a firma congiunta del referente del CEMEDIS, doti Francesca Di

Gregorio e del Direttore della Formazione del CEFPAS e RUP del presente procedimento, indirizzata al
n;rprtnrp dpi (“pntrn p n’in flirp7innp nmminiQtrnt.vn (911 7 fn pnrpn dnvin

“.. — —

RITENUTO, per quanto prima esposto, di procedere all’affidamento del servizio di noleggio e spedizione
del materiale per i corsi in oggetto alla Società SMM sri Scientific multimedia, Partita WA n. 12941270154.
con sede a Milano;
CONSIDERATO l’obbligo di adesione alle convenzioni Consip, sancito dali’art. 1 comma 449 della Legge
296/2006 e s.m.i. per finalità di razionalizzazione deLla spesa pubblica, che testualmente così recita: “Nel
rispetto del sistema delle convenzioni di cui agli articoli 26 della legge 23 dicembre 1999, ‘i. 488, e
successive modificazioni, e 58 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, tutte le amministrazioni stqtali centrali
e perjferiche, ivi compresi gli istituti e le scuole. di ogni ordine e grado, le istituzioni educative e le istituzioni
universitarie, nonché gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui
al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono tenute ad’approvvigionarsi utilizzando le convenzioni
quadro (...)“;

VERIFICATO che alla data del 26/03/2019 non risultano attive Convenzioni Consip o della Centrale Unica
di Committenza della Regione Siciliana aventi ad oggetto il servizio in argomento;
VERIFICATO che alla data del 26/03/2019 non è presente tra i prodotti MEPA il servizio di noleggio di

simulatori per la formazione in ambito medico/infermieristico, essendo prevista solo la fornitura in acquisto;
RITENUTO, pertanto, di dover avviare una procedura negoziata ex art. 36 comma i lettera a) del D. LOS
50/2016 s.m.i. per l’affidamento del servizio di noleggio delle attrezzature didattiche per la realizzazione dei
corsi “Sicurezza e appropriatezza nei punti nascita di I livello (PFPN1) edizioni 2019;
VISTA la bozza della lettera di affidamento dell’incarico;
RITENUTO di approvare la bozza de qua;
RITENUTO, quindi, di autorizzare la spesa complessiva pari ad € 23.200,00 IVA esclusa (Euro 2.900,00
[VA esclusa per ogni singola edizione del percorso formativo de quo);
VERIFICATA la regolarità e la correttezza di tutto il procedimento de quo;
Il funzionario istruttore, visti gli atti d’ufficio e la documentazione amministrativa in suo possesso, nonché le
esigenze rappresentate dalla Direzione, propone l’adozione della presente delibera;

DELIBERA

VISTA la presente proposta di deliberazione della Direzione della Formazioj7e EDIS;

VISTE le premesse che qui si richiamano e si intendono integralmente dportate\trascdtte;

RITENUTO di condividerne il contenuto;

VISTO il parere favorevole del Direttore della Formazione;
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ACQUISITO il visto contabile/amministrativo del Dirigente amministrativo, Avv. Pietro Livolsi;

• di designare quale responsabile unico del procedimento il Dott. Pier Sergio Caltabiano;

• di procedere all’affidamento diretto per il noleggio delle attrezzature didattiche per la realizzazione dei

corsi “Sicurezza e appropriatezza nei punti nascita dii livello (PFPN1) edizioni 2019, ex art. 36 dei

D.Lgs. 50/20 16;
• di affidare alla Società SMM sri Scientific multimedia, Partita WA n. 12941270154, con sede in

Milano Corso Vercelli n. 9, il noleggio delle attrezzature didattiche per la realizzazione dei corsi

“Sicurezza e appropriatezza nei punti nascita dii livello (PFPN1) edizioni 2019;

• di approvare la bozza della lettera di affidamento dell’incarico;

• di autorizzare la spesa complessiva per le 8 edizioni programmate dei corsi in oggetto pari ad €

23.200,00 IVA esclusa (Euro 2.900,00 P/A esclusa per ogni singola edizione del percorso formativo de

quo), comprensiva dei costi di spedizione delle attrezzature richieste a noleggio, come da preventivo nota

prot. n. 12074 del 21.12.2019;

• di fare fronte alla spesa con fondi a carico del pertinente conto di bilancio;

• di rendere il presente atto immediatamente esecutivo;

• di trasmettere copia del presente atto all’Ufficio trasparenza del CEFPAS per la pubblicazione sul portale

trasparenza per le finalità di cui al D. Lgs a. 33/2013.

Il funzionario istruttore .

(Dott.ssJortese)

IL DIRETrORFqEL ENTh
(InRobertb hnfili po

NOTATA AL N.
Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nell’albo di questo ente

dal al e che contro di essa non sono state prodotte opposizioni.

Area Funzionale Affari Generali
Dott.ssa Mariassunta Saia

giusta delega prot. n. 11534 del 4 dicembre 2018
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