
REGIONE SICILIANA

CEFPAS

CENTRO PER LA FORMAZIONE PERMANENTE

E L’AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE DEL SERVIZIO SANITARIO

CALTANISSETTA

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE DEL CENTRO

N.____

OGGETTO: Procedura di cui all’art. 36 del D.Lgs 50/20 16, mediante richiesta di
offerta (RDO) attraverso il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione
(MEPA) dì CONSIP S.p.A., per la risiampa di materia]e pubblicitario per il CEMEDIS.
Aggiudicazione e stipula del contratto in favore della ditta Tipolitografia di Pawzzo
Mario & C. S.n.c. CIG Z9B19B1C1D

L’anno duemilasedici il giorno

___________

del mese di presso la
sede del CEFPAS in Caltanissetta, Via Mulè n° i O

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, n30;
VISTO lo Statuto del Centro adottato con deliberazione consiliare n. I del 20 settembre
1997, modificato con deliberazione del C.d.A. 12 luglio 2000, n. 20, e approvato con
Decreto Assessore per la Sanità 14/03/200 1, 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 20l4/23/UE,
2014/24/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 deliberazione n. 475 del 3 maggio 2016, con cui è stata indetta la procedura
mediante richiesta di offerta (RDO) attraverso il Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione di CONSW S.p.A., ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs 50/2016, per
l’affidamento urgente della ristampa di materiale pubblicitario per il CEMEDIS, per le
motivazioni in essa esplicitate che qui si intendono integralmente richiamate;
VISTA la nota prot. N. 4509 del 05/05/2016, con la quale è stata nominata la
commissione di gara incaricata di procedere all’esame della docjamentazione presentata
dalla ditta invitata al procedimento, avviato attraverso il Mercato Elettronico dèlla
Pubblica Amministrazione della Consip S.p.A.; 7’ /4



VISTA la Richiesta di Offerta n. 1199594 (prot. n. 4409 del 06/05/20 16) contenente le

condizioni generali e particolari del contratto nonché le caratteristiche tecniche della

fornitura appaltata;

VISTO il verbale di gara redatto dalla commissione nel corso della seduta del 5 maggio

2016, allegato in copia alla presente deliberazione di cui è parte integrante e sostanziale;

PRESO ATTO che entro il termine di ricezione del 04/05/20 16, ore 15.00, è pervenuta

l’offerta presentata dalla ditta Tipolitografla di Paruzzo Mario & C. S.n.c. con sede in

C.da Calderaro, Zona industriale —93100 Caltanissetta (CL);

RILEVATO dal citato verbale che la summenzionata società Tipolitografia di Pamzzo

Mario & C. S.n.c. con sede in C.da Calderaro, Zona industriale — 93100 Caltanissetta

(CL), ha offerto il prezzo di Euro 1.860,00 I.V.A. esclusa;

VERWICATA la regolarità delle operazioni di gara eseguite dalla commissione

incaricata;

RITENUTO, per quanto sopra esposto, di approvare il verbale di gara del 5 maggio

2016, allegato alla presente deliberazione, ratificando integralmente l’operato della

commissione;

RITENUTO, quindi, di aggiudicare definitivamente la gara de qua. avviata mediante

RDO (Richiesta di Offerta) n. 1199594 in favore della Società Tipolitografia di Paruzzo

Mario & C. S.n.c. che ha presentato l’offerta di Euro 1.860,00 I.V.A. esclusa;

RITENUTA congrua l’offerta presentata dalla succitata ditta, la quale ha offerto un

prezzo inferiore rispetto all’importo posto a base d’asta di Euro 1.950,00 I.V.A. esclusa,

quest’ultimo stimato sulla base dei costi sostenuti dal 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;

RITENUTO, inoltre, di autorizzare la sottoscrizione del contratto, per la ristampa di

materiale pubblicitario, con la suindicata Società Tipolitografia di Pawzzo Mario & C.

S.n.c., mediante firma digitale dello schema denominato “Ordinativo di Fornitura”

generato dal sistema di gestione automatizzata delle Richieste di Offerta (RdO) previsto

da CONSW S.p.A.;

RITENUTO, altresì, di autorizzare la spesa di € 1.860,00 IVA esclusa, che trova

capienza nel pertinente conto di bilancio, assegnato dal relativo centro di costo;

PRECISATO che non si applica il termine dilatorio ai sensi dell’art. 32, comma 10, del

D.Lgs 50/2016 poiché trattasi di acquisto effettuato attraverso il mercato elettronico

della pubblica amministrazione;

RITENUTO di dotare il presente atto della clausola di immediata esecutività al fine di

assicurare la pronta esecuzione del contratto de qua;

Il funzionario istruttore, che sulla scorta degli atti, della documentazione amministrativa

in suo possesso e delle indicazioni ricevute dalla Direzione, propone l’adozione della

presente delibera;

SENTITO il parere del direttore amministrativo e assente il direttore della formazione,
per le motivazioni di cui in premessa,



DELIBERA
— Approvare il verbale di gara del 5/05/20 16, ratificando integralmente l’operato

della commissione di gara.
— Aggiudicare la procedura indetta mediante richiesta di offerta (RDO) attraverso

il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione di CONSIP S.p.A., ai
sensi deH’art. 36 del D.Lgs 50/2016, per l’affidamento urgente della ristampa di
materiale pubblicitario per il CEMEDIS, in favore della società Tipolitografia di
Pamzzo Mario & C. S.n.c., ai costo di Euro 1.860,00 I.V.A. esclusa.

— Autorizzare con immediatezza la sottoscrizione del contratto mediante le
procedure telematiche di acquisto messe a disposizione dalla Consip S.p.A., ai
sensi dell’art. 32, co. 10 lett. b) del D.Lgs 50/20 16.

— Autorizzare la spesa complessiva di Euro 1.860,00 IVA esclusa (Euro 2.269,20
LV.A. inclusa) che trova capienza nel budget, assegnato dal relativo centro di
costo, nell’ambito del programma “La Simulazione per il Governo clinico, la
Qualità e la Sicurezza delle cure”, come rimodulato secondo le disponibilità
finanziarie residue, giusta nota prot. n. 6683 del 26/06/20 15

— Liquidare il corrispettivo, a seguito ricevimento di regolare fattura e previa
verifica di conformità della fornitura.

— Rendere il presente atto immediatamente esecutivo, stante le ragioni di urgenza
nel provvedere.

IL FUNZIONARIO ISTRUnORE DELLAflO
wna)

TRO

ANNOTATA AL N.
5i certilica che la presente deliberazione è stata pubblicala nelralbo di questo ente dal

___________al._e

che
contro di essa non sono siate prodotte opposizioni.

Area Funzionale AlTari Generali
Doit.ssa Madassunta Saia

giusta delega prot. n. 7296 deI 17 luglio 2015

(Doti )

PARERE DEL DIREHORE AMMINIS

FAVOREVOLE I / I
NON FAVOREVOLE I I
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO (Dott. Calogero Musca4Ira)’

PARERE DEL DIRETTORE DELLA FORMAZIONE

FAVOREVOLE I I
NON FAVOREVOLE

IL DIRETTORE DELLA FORMAZIONE (Dott. Pier Sergio Caltabiano)
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