
REGIONE SICILIANA
CEFPAS

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

CALTANISSETTA

DELIBERAZIONE

N. 13
OGGETTO: Mfidamento diretto n. 4460919 sul MEPA di Consip per la fornitura in acquisto di n. 84
toner compatibili per stampanti laser Lexmark E36ODN. Incarico alla società Linea Data S.r.L., Partita
IVA 03242680829. CIG Z3E24CD82C.

L’anno duemiladiciotto il giorno 6 del mese di ff€rnibe,, presso la sede del CEFPAS,
in Caltanissetta, Via Mulè n° 1

IL LEGALE RAPPRESENTANTE F.F. DEL CEFPAS
Dott. Pier Sergio Caltabiano, individuato con nota n. 5875 del 7 giugno 2018 e deliberazione 13
giugno 2018 n. 682 - conformemente al combinato disposto dell’art. 21 della l.r. n. 30/1993 e dell’art.
3, comma 6, del D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i. - procede all’adozione della seguente deliberazione:
VISTA la legge 23.12.1978, n. 833, istitutiva del S.S.N.;
VISTA la legge regionale 3.11.93, n. 30;
VISTO lo Statuto del CEFPAS;
VISTA la legge regionale n. 5/2009 di riordino del S.S.R.;
VISTO il D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50 recante: “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e
201 4/25/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”;
VISTO il D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 mbdcato “Disposizioni integrative e correttive al decreto
legislativo 18aprile 2016 n. 50”;
VISTA la legge regionale n.8/2016 di recepimento del D.Lgs.50/2016;
ATFESO che la sopracitata legge regionale stabilisce che “A decorrere dall ‘entrata in vigore del
D.Lgs 18aprile 2016, n. 50 si applicano nel territorio della Regione le disposizioni in esso contenute e
le successive mod(fiche ed interazioni nonché i relativi provvedimenti di attuazione (...) “;
VISTA la delibera 28 marzo 2018, rep. n. 420 del 28/03/2018 di indizione di una procedura di gara
mediante RIDO n. 1903521 sul mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA) di Consip
per la fornitura di materiale di consumo per stampanti laser Lexmark;
PRESO ATtO che entro il termine ultimo perentorio per la presentazione delle offerte fissato alle ore
20.00 del 15/04/2018, nessuna offerta è pervenuta;
PRESO ATtO del documento generato automaticamente dal sistema in data 16/04/2018 acquisito al
protocollo del Centro al n. 3817 del 16/04/2018, che si allega al presente provvedimento, dal quale si
evince che nessuna offerta è stata presentata in merito alla gara in oggetto;
RITENUTO indispensabile procedere, comunque, all’acquisizione della summenzionata fornitura
stante il permanere dell’esigenza di utilizzo di stampanti laser BN marca Lexmark;
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 settembre 2018, un’indagine di mercato sul Mepa della Consip al fine
di individuare la società che offre il prodotto oggetto della presente procedura negoziata con la
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descrizione Lexmark E36ODN, classe merceologica: consumabili da copia, merceologia: toner, scheda

tecnica: cartucce e toner ink laser compatibili, al minor prezzo disponibile al momento sul Mepa;

VISTI i risultati della ricerca, allegati in copia, da cui si evince che il prezzo più basso in relazione alla

produttività garantita di 9.000 pagine, è quello offerto dalla società Unea Data Ss.L., Partita IVA

03242680829;
VISTA la corrispondenza intercorsa, per le vie brevi, con la citata società, protocollata al n. 7987 del

5/9/2018, con cui è stata acquisita la disponibilità della fornitura di n. 84 toner marca Lexmark

E360DN, tipo compatibile, e rinegoziato il relativo prezzo di acquisto;

PRESO ATTO dello sconto offerto in merce, costituito da ulteriori ti. 9 toner, rispetto agli 84 richiesti,

per un controvalore in denaro di Euro 484,83 IVA esclusa;

RITENUTO di procedere all’affidamento diretto dell’incarico, ai sensi dell’an. 36, comma 2, lett. a)

del D. Lgs 50/2016, tramite il MEPA di Consip, alla suindicata Linea Data S.r.L. Partita IVA

03242680829, per la fornitura di n. 84 toner marca Lexmark E36ODN, tipo compatibile, al costo

complessivo di Euro 4.525,08 oltre IVA, acquisita l’autorizzazione preventiva del direttore del Centro

(prot. N. 7987 del 5/9/2018), poiché l’offerta risulta congrua attraverso elementi di riscontro acquisiti

dall’indagine di mercato condotta;
VISTA la bozza di affidamento-Diretto n. 44609l il- relativo documenta allegata costituito dal

“Documento di Gara Unico Europeo (DGUE)”, contenente le dichiarazioni da rendere circa l’assenza

di motivi di esclusione dalla partecipazione alle procedure di appalto previsti dall’ad. 80 del D.Lgs

50/2016;
Il funzionario istruttore, che sulla scorta della richiesta pervenuta e della documentazione

amministrativa in suo possesso, predispone la presente delibera;
DELIBERA

— Dichiarare deserto l’esperimento di gara espletato sulla piattaforma elettronica MePA di cui

alla RdO n. 1903521, indetta con la deliberazione 28 mano 2018, rep. n. 420 del 28/03/2018.

— Avviare una procedura di affidamento ai sensi defl’art. 36, comrna 2, lett. a) del D. Lgs

50/2016, per le motivazioni richiamate in premessa, alla Linea Data S.r.L., Partita IVA

03242680829, mediante Ordine diretto di acquisto sul MEPA gestito della CONSW S.p.A. per

la fornitura di n. 84 toner marca Lexmark E36ODN, tipo compatibile, al costo complessivo di

Euro 4.525,08 oltre IVA.

— Approvare l’unito schema di Ordine diretto di acquisto n. 4460919 e l’allegato Documento di

Gara Unico Europeo (DGUE,)”, contenente le dichiarazioni da rendere circa l’assenza di

motivi di esclusione dalla partecipazione alle procedure di appalto previsti dall’art. 80 del

D.Lgs 50/2016.
— Autorizzare la spesa complessiva di Euro 4.525,08 oltre WA.

— Accertare la consegna di una fornitura aggiuntiva di ulteriori n. 9 toner, rispetto agli 84

richiesti, a titolo di sconto merce offerto dalla società.

— Fare fronte alla spesa con fondi a carico del pertinente conto di bilancio.

— Rendere il presente atto immediatamente esecutivo.

IL LEGALfl».’PRESENTANTE F.F.
IL DIREfl ELLA FORMAZIONE

(Dot . r rgio Caltabiano)

11 funzionario istruttore
(Dott. Manio Bruna)

ANNOTATA AL N.
Si cerlilica che la presente deliberazione ò stata pubblicala nellalbo di questo enie dal al e che coniro di essa non sono

state prodotte opposizioni.

Area Funzionale Affari Generali
Dott.ssa Mariassunta Saia

giusta delega prnl. n. 5876 dcl 7 giugno 2018


