REGIONE SICILIANA
CEFPAS
CENTRO PER LA FORMAZIONE PERMANENTE
E L’AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE DEL SERVIZIO SANITARIO
CALTANISSETTA
DELIBERAZIONE DEL DRETfORE DEL CENTRO
N.____
OGGETTO: Procedura di cui all’art. 36 del D.Lgs 50/2016, mediante richiesta di
offerta (RDO) attraverso il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione
(MEPA) di CONSW S.p.A., per la ristampa di materiale pubblicitario per il CEMEDIS.
CIG Z9B19B1C1D
L’anno duemilasedici il giorno
del mese di
presso la
sede del CEFPAS in Caltanissetta, Via Mulè n° 1
IL DIRETTORE 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 18.04.1981, 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;
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.
20l4/24/UE e 20l4/25/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 nota prot. n. 4319 del 2/05/2016, che si allega al presente atto per costituirne
parte integrante e sostanziale, con cui per le ragioni di urgenza in essa richiamate che
qui si intendono integralmente riportate è stata richiesta la fornitura di n. 3.000
pieghevoli e n. 3.000 brochure, secondo le caratteristiche tecnico editoriali riportate
nella medesima nota, per le esigenze connesse alla pubblicizzazione del CEMEDIS
durante la manifestazione EXPOSANITÀ 2016 nonché per le future iniziative che
dovranno realizzarsi nel corso della durata dcl Progetto La simulazione per il governo
clinico, la qualità e la sicurezza delle cxi re la cui conclusiqne è previsto nel 2017;
APPRESO dalla citata nota che la fornitura del material4 tipografico in argomento si
configura come mera ristampa di prodotti già realizzati ne4rso della pubb1icizzazone

della citata giornata inaugurale del CEMEDIS e che la stessa dovrà essere disponibile
entro il 12 maggio 2016;
CONSIDERATO che i citati servizi di pubblicizzazione sono stati resi dalla società
O3IRECA S.n.c. (contratto prot. 1148 del 9/02/2016);
ATTESO che il richiamato contratto prevedeva oltreché i servizi di ideazione,
progettazione e realizzazione di esecutivi elettronici occorrenti alla stampa, anche la
fornitura in particolare, di pieghevoli e brochure;
ATTESO che i diritti di proprietà e/o utilizzazione e sfruttamento economico dei
materiali e delle realizzazioni grafiche sono di proprietà esclusiva del CEFPAS, che
può, quindi disporne senza alcuna restrizione e per qualsiasi uso;
RITENUTO, pertanto, per ragioni di economicità, efficienza e semplificazione dell’iter
procedurale di affidamento della fornitura di che trattasi, di contattare, con
immediatezza la società suindicata con nota prot. 4328 del 2/05/2016, al fine di
acquisire il nominativo dell’azienda che ha provveduto alla stampa del materiale
pubblicitario in argomento;
VISTA la PEC di riscontro della società 03 IRECA S.n.c., acquisita al protocollo al
numero 4336 del 3/05/20 16, con cui si trasmette la denominazione della società che ha
provveduto alla stampa del materiale tipografico di che trattasi, individuata in
Tipolitografia di Paruzzo Mario & C. S.n.c.;
CONSIDERATO che l’importo presunto dell’appalto, ai sensi dell’art. 35 del D.Lgs
50/2016, è stimato in Euro 1.950,00 oltre I.V.A. sulla base dei costi sostenuti dai
CEFPAS in occasione della fornitura realizzata per la pubblicizzazione della giornata
inaugurale del CEMEDIS e dettagliatamente riportati nel preventivo di spesa della 03
IRECA S.n.c., prot. n. 509 del 21/01/2016;
CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 37 co. I, del D.Lgs 18 aprile 2016, N. 50 le
stazioni appaltanti possono procedere direttamente e autonomamente all’acquisizione di
forniture di importo inferiore a 40.000 euro attraverso l’effettuazione di ordini a valere
su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza;
VISTO l’art. IS. comma 13, lettera d), di. 95/20 12 che prevede che “(...) gli enti del
servizio sanitario nazionale, ovvero, per essi, le regioni e le province autonome di
Trento e Bolzano, utilizzano, per l’acquisto di beni e servizi relativi alle categorie
inerceologiche presenti nella piattaforma CONS!P, gli strumenti di acquisto e
negoziazione teleniatici messi a disposizione dalla stessa CONS[P, ovvero, se
disponibili, dalle centrali di com,nittenza regionali di rijèrimento costituite ai sensi
dell’articolo 1, comma 455, della legge 27dicembre2006, n. 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’art. 38 Co. 1, del citato decreto legislativo 50/20 16;
CONSIDERATO che il citato Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione
consente, tra le altre cose, attraverso una procedura telematica di negoziazione diretta di
ottenere le migliori condizioni economiche nel rispetto delle norme e delle modalità di
esecuzione delle prestazioni preventivamente stabilite dalle stazioni appaltanti;
RITENUTO di avviare, con carattere di urgenza una negoziazione diretta con la citata
Tipolitografia di Paruzzo Mario & C. S.n.c. con sede in C.da Calderaro, Zona
industriale —93100 Caltanissetta (CL), anche perché qualificata dal CEFPAS a seguito
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di precedenti ed analoghi servizi e regolarmente abilitata al Bando “CANCELLERIA
104-CANCELLERIA AD USO UFFICIO E DIDATTICO”, al fine di rendere
immediato l’affidamento della procedura di appalto in argomento nel rispetto dei tempi
previsti per l’ultimazione delle prestazioni fissato per il 12 maggio 2016;
RiTENUTO, pertanto, di avviare una procedura di affidamento della fornitura ai sensi
deIl’art. 36 del D.Lgs 50/2016 mediante RdO sul Mepa di Consip S.p.A. con un unico
fornitore, ossia con la Tipolitografia di Paruzzo Mario & C. S.n.c.;
RITENUTO di scegliere quale criterio di aggiudicazione quello del prezzo più basso ai
sensi dell’articolo 95 del D.Lgs 18 aprile 2016, N. 50, poiché adeguato ad
perseguimento delle esigenze dell’amministrazione ed in relazione alle caratteristiche
oggettive e specifiche della fornitura appaltata;
VISTA la bozza di richiesta di offerta (RdO) n. 1199594;
RITENUTO, pertanto, di approvare l’allegata bozza di RdO con un unico fornitore e,
conseguentemente, avviare la procedura in argomento;
RITENUTO per le sopra esposte ragioni di urgenza, 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
50/2016;
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 del direttore amministrativo e del direttore della formazione, per le
motivazioni di cui in premessa,
DELIBERA
Avviare per i motivi espressi in premessa, una procedura di gara urgente mediante
RdO sul MEPA gestito dalla CONSIP S.p.A., con un unico fornitore, ossia con
Tipolitografia di Paruzzo Mario & C. S.n.c. per la ristampa.
Stimare l’importo a base d’asta in Euro 1.950,00 I.V.A, esclusa, ai sensi dell’art. 35
del D.Lgs 50/20 16;
Stabilire quale prezzo di aggiudicazione quello del prezzo più basso, ai sensi
dell’an. 95 deI D.Lgs 18 aprile 2016, N. 50;
Invitare la società Tipolitografia di Paruzzo Mario & C. S.n.c., in quanto operatore
qualificato dalla Consip S.p.A. e dal CEFPAS nel corso di precedenti procedure di
gara nonché abilitato alla macrocategoria di riferimento “CANCELLERIA 104CANCELLERIA AD USO UFFICIO E DIDAflICO”.
Approvare l’unito schema di richiesta di offerta (RDO) n. 1199594.
Applicare l’an. 32, co. 10. Iett. 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;
Fare fronte a tutte le spese della presente fornitura con i fondi previsti nell’ambito
del programma “La Simulazione per il Governo clinico, la Qualità e la Sicurezza
delle cure”, come r modulato secondo le disponibilità finanziarie residue, giusta nota
prot. n. 6683 del 2 / /2015.
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Liquidare il corrispettivo, a seguito ricevimento di regolare fattura e previa verifica
di conformità del servizio.
Rendere il presente atto immediatamente esecutivo, stante le ragioni di urgenza nel
provvedere.
[L D[RtT,514 DI4iNTRO
(Dot4’ngo Lojng1io)
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IL DIRETTORE AMMINISTRATWO (Dott. Calogero Muscamera)
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PARERE DEL DIRETTORE DELLA FORMAZIONE
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IL DIRETTORE DELLA FORMAZIONE (Dott. PierScrgiqCaabianay
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IL FUNZIONARIO ISTRUflORE DELL Ano
Dott. Manlio Bruna)
)
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Si cenifica che la presente deliberazione stata pubblicata nellalbo di questo ente
cuitin, di essa non sono state prodotte opposizioni.
Area Funzionale Affari Generali
Otto ssa Mariassonta Sub
giustadelemt prot. n. 7296 del 17 luglio :015
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