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DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE DEL CENTRO
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Si esprime parere favorevole

DIJ^ETTORE AMMINISTRATIVO
(l^ott. Giovann;

DIRETTORE FORMAZIONE
(Dott. Pier Sergio Caltabiano)

FHma appose tfigitslmenle al semi
tieVart. 24 dal D. Lgs. n. 82/2006

VISTO CONTABII^È/AMMINISTRATIVO
DIRETTORE AMMINISTRATIVO

iott. Giovanni

AREA AMMINISTRATIVO PATRIMONIALE

.•'

IL FUNZÌQNAIUO ISTRUTTORE
(Dott.ssa S^^nt^]^.^

^\^^0

IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO
(Dotì^Afenlio Bruna)

N._iA^

OGGETTO: Ordine diretto di acquisto n.5684230 sul MePa di Consip alla ditta Kampitalia di
Montalbano Giuseppe, P. IVA 01672290853 per la fornitura in acquisto di dispositivi di protezione
anticovid per il "Corso Teorico-pratico Triennale in medicina di emergenza/urgenza 2020/2022"
(CMEU 2020) e per la realizzazione della seconda edizione del progetto Meridiano Sanità Sicilia.
Affidamento ai sensi dell'art.36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. CIG Z9D2E30281.

L'anno duemilaventi il giorno ° ^ _ del mese di ^c{ Htf "[^nj," presso la sede del
CEFPAS, in Caltanissetta, Via Mule n0 l

IL DIRETTORE DEL CENTRO

Ing. Roberta Sanfìlippo, nominato con D.P. n. n.678/Serv.l°/SG del 21 novembre 2018, procede
all'adozione della seguente deliberazione:
VISTA la legge 23A2.\9f}^n~^3, istitutiva del S. S.N.;
VISTO il Decreto Legis^tiv(rtp.|12.1992 n. 502 e s.m.i.;
VISTA la legge regionale 3.11.^?, n. 30;
VISTO lo Statuto del CEEEA^, 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 n. 34145;
VISTA la legge regionale n.5/2009 di riordino del S.S.R-;
VISTO il D.lgs. 18 Aprile 2016 n. 50 recante "Codice dei contratti pubblici" e s.m.i.;
VISTA la legge regionale n. 8/2016 di recepimento del D. Lgs 50/2016;
PRESO ATTO che la citata legge regionale stabilisce che "A decorrere dall'entrata in vigore del
D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50 si applicano nel territorio della Regione le disposizioni in esso contenute e
le successive modifiche ed integrazioni nonché i relativi provvedimenti di attuazione (...)";
VISTO il D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 recante "'Disposizioni integrative e correttive al decreto
legislativo 18 aprile 2016 n. 50";
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VISTO il D.L. 18 aprile 2019 n. 32 - c.d. "Sblocca cantieri" - convertito con modificazioni dalla L.
14 giugno 2019 n. 55;
VISTO il D. L. 16 luglio 2020 n.76 - c.d. "Decreto Semplifìcazionr
VISTE le deliberazioni n. 1450 del 15/11/2019 e n. 1598 del 19/12/2019 di reclutamento di
esperti da utilizzare nell'ambito dei progetti finalizzati del CEFPAS;
VISTA la nota prot. n.5920 del 27/07/2020 con la quale si richiede al Assessorato Regionale della
Salute della Regione Siciliana - DASOE, la fornitura di dispositivi di protezione individuale per la
riduzione del rischio di contagio Covid 19 per la realizzazione di nuove edizioni in presenza del
"Corso Teorico-pratico Triennale in medicina di emergenza/urgenza 2020/2022" (CMEU 2020/2022)
in esecuzione della Delibera della Giunta Regionale n.284 dell' 8 agosto 2019 (Avviso pubblico
GURS ssc n.13 del 29 novembre 2019) che si terranno nei mesi da settembre a dicembre 2020;
VISTA dalla tabella complessiva inserita nella nota di cui sopra i dispositivi necessari sono :

guanti monouso latex free senza polvere, misura M: 250 confezioni da 100 guanti
camici monouso: 3.200 pezzi
mascherine chirurgiche monouso: 6.500 pezzi
gel disinfettante mani: 120 flaconi (500 ml)
detergenti per pulizia/disinfezione/sterilizzazione trainer e simulatori: 30 flaconi (l litro)
rotoloni di carta asciugamani: 450 pezzi.

VISTI i contatti tra la Dirczione del Centro ed il Dirigente generale del DASOE a seguito dei quali si è
appreso dell'impossibilità da parte del DASOE a fornire al Cefpas i dispositivi richiesti;
VISTA, di conseguenza, la richiesta agli uffici competenti a procedere all'acquisto da parte del
Direttore del Centro, ing. Roberto Sanfìlippo, posta in calce alla nota prot. n.5920 del 27/07/2020;
RILEVATO sempre dalla suindicata nota prot. n.5920 del 27/07/2020, il carattere di urgenza
dell'acquisto de quo, dato che la data in cui devono essere disponibili i dispositivi di protezione
individuali è quella del mese di settembre 2020;
CONSIDERATO che vista la natura dei beni da acquistare e il carattere d'urgenza dell'acquisto e la
necessaria loro pronta consegna si è ritenuto funzionale procedere alla suddivisione dell'acquisto per
categorie omogenee:

camici monouso e mascherine chirurgiche monouso,
guanti, gel, detergenti e rotoloni;

VISTA, inoltre, la richiesta della Dott.ssa Valentina Botta, referente della realizzazione della seconda
edizione del progetto Meridiano Sanità Sicilia che si terrà a Catania il 9-10 ottobre 2020, prot. n. 6516
del 02/09/2020, cui si fa espresso rinvio e che si allega al presente atto, di acquisto tra gli altri anche di
n. 500 mascherine chirurgiche monouso;
VISTA I'autorizzazione del Direttore del Centro, Ing. Roberto Sanfìlippo, posta in calce alla richiesta
m argomento;
RITENUTO di dover procedere in tempi rapidi all'acquisto di n. 3200 camici monouso e di n.7000
mascherine per le attività di cui sopra;
PRESO ATTO che l'art. 36 co. 2 lett. a) de^D-iygs 50/2016 stabilisce che qualora l'importo della
fornitura risulti di valore inferiore a 40.000,01^ euro,.^ possibile ricorrere all'affidamento diretto, anche
senza previa consultazione di due o più operatbcLecófiomici;
VERIFICATA l'assenza, alla data del 07.07.2020 di convenzioni e accordi quadro aventi ad oggetto la
fornitura richiesta sui portali della Centrale Unica di Committenza della Regione Siciliana e della
Consip S.p.A.;
VISTO l'Art. l, co. 450 della Legge n. 296 del 2006, come modificato da ultimo dall'Art. l co. 130
della Legge n. 145 del 2018, che stabilisce che "Fermi restando gli obblighi e le facoltà previsti al
comma 449 del presente articolo, le altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo l del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché le autorità indipendenti, per gli acquisti di beni e servizi di
importo pari o superiore a 5.000 euro e di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono
tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati
elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a
disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure. "
RITENUTO di avviare un'indagine esplorativa di mercato contattando attesa l'urgenza n.3 fornitori
locali a mezzo mail;
VISTI i preventivi prot. n.6517 del 02/09/2020 e prot. n.6594 del 04/09/2020 pervenuti tramite e-
mail, dalla Parafamacia 2 Effe di San Cataldo, dai quali risulta che i migliori prezzi offerti sono di €
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3,95 per i camici monouso ed € 0,39 per le mascherine chirurgiche monouso per un totale di €
15.370,00 iva esente (€ 3,95 per 3200 camici + € 0,39 per 7000 mascherine)
VISTI i preventivi prot. n.6518 del 02/09/2020 e prot. n.6520 del 02/09/2020 pervenuti tramite e mail,
dalla ditta Kampitalia di Montalbano Giuseppe di Caltanissetta, dai quali risulta che i migliori prezzi
offerti sono di € 2,49 per i camici monouso ed € 0,39 per le mascherine chirurgiche monouso per un
totale di € 10.698,00 iva esente (€ 2,49 per 3200 camici + € 0,39 per 7000 mascherine)
VISTO il preventivo prot. n.6590 del 04/09/2020 pervenuto tramite e mail, dalla società Sanital Group
srl di Caltanissetta, dal quali risulta che i prezzi offerti sono di € 2,50 per i camici monouso ed € 0,40 ;
per le mascherine chirurgiche monouso per un totale di € 10.800,00 iva esclusa (€ 2,50 per 3200 (/..
camici + € 0,40 per 7000 mascherine)
CONSIDERATO che l'offerta più bassa risulta quella presentata ditta Kampitalia di Montalbano
Giuseppe di Caltanissetta e che il fornitore garantisce la pronta consegna dei prodotti in argomento;
PRESO ATTO che la ditta Kampitalia di Montalbano Giuseppe di Caltanissetta risulta tra le ditte
qualificate nel portale della CONSIP S.p.A. ed attive sul MePA - iniziativa BENI Categorie:
FORNITURE SPECIFICHE PERLA SANITÀ';
RITENUTO, pertanto, di poter procedere con carattere di urgenza all'acquisto di n.. 3200 camici
monouso e di n.7000 mascherine chirurgiche monouso tramite ordine diretto con la ditta Kampitalia di
Montalbano Giuseppe, sita in Via Xiboli n.415 - 93100 Caltanissetta, P. IVA 01672290853, società
qualificata dalla CONSIP S.p.A. e pertanto in possesso dei prescritti requisiti di partecipazione previsti
dal D.Lgs. 50/2016, ed abilitata all'iniziativa del MePA cui fa riferimento l'appalto de quo;
VISTA la richiesta prot. n.6557 del 03/09/2020 inviata tramite pec con la quale è stata avviata una
negoziazione con la ditta Kampitalia di Montalbano Giuseppe, P. IVA 01672290853 al fine di ottenere
uno sconto sul prezzo offerto;
VISTA la risposta prot. n.6588 del 04/09/2020 con la quale la ditta Kampitalia di Montalbano
Giuseppe, P. IVA 01672290853 ribassa i prezzi offerti ad € 2,46 per i camici monouso ed € 0,38 per le
mascherine chirurgiche monouso per un totale di € 10.532,00 iva esente (€ 2,46 per 3200 camici + €
0,38 per 7000 mascherine);
PRESO ATTO del documento di rinnovo delle dichiarazioni rese ai sensi dell'art. 46 e 46 del DPR
445/2000, circa il possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del D. Lgs 50/2016, datato 20/08/2020 che
risulta firmato digitalmente dal sig.Montalbano Giuseppe, amministratore unico della società;
VISTO il DURC acquisito telematicamente e protocollato al n.6630 del 07/09/2020, da cui risulta la
regolarità contributiva della ditta Kampitalia di Montalbano Giuseppe nei confronti di HSTPS e che non
è iscritto all'INAIL;
VISTA la bozza di ODA n. 5684230, con cui si intende affidare alla ditta Kampitalia di Montalbano
Giuseppe, sita in Via Xiboli n.415 - 93100 Caltanissetta, P. IVA 01672290853, la fornitura dei beni in
argomento:

ACCERTATO che nel presente appalto sono assenti rischi interferenziali e, pertanto, nessuna somma
riguardante la gestione dei suddetti rischi viene riconosciuta all'operatore economico, ne è stato
predisposto il Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali (DUVRI) poiché trattasi di
mera fornitura di beni;
RITENUTO, per le motivazioni sopra riportate e stante l'esigenza rappresentata, di proporre
l'approvazione dell'allegata bozza di ordine diretto d'acquisto n.5684230 con la ditta Kampitalia di
Montalbano Giuseppe per la fornitura dei dispositivi in argomento al costo complessivo di € 10.532,00
iva esente, di cui € 7.872,00 per n. 3200 camici non chirurgici ed € 2.660,00 per n.7000 mascherine
chirurgiche monouso, iva esente e, conseguentemente, per le ragioni di urgenza sopra esposte avviare
immediatamente la procedura in argomento inclusa allpgft^o DGUE e modello sulla tracciabilità dei
flussi finanziari;
VERIFICATA la regolarità e la correttezza di tutto illpn(ce^imento di gara de quo;
Il funzionario istruttore, visti gli atti d'ufficio e la dòcùAèntazione amministrativa in suo possesso,
propone 1'adozione della presente delibera;
per le motivazioni di cui in premessa

DELIBERA

VISTA la presente proposta di deliberazione della Dirczione Amministrativo Patrimoniale;
VISTE le premesse che qui si richiamano e si intendono integralmente riportate e trascritte;
VISTO il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore della formazione;
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ACQUISITO il visto contabile/amministrativo del Direttore Amministrativo;
RITENUTO di condividerne il contenuto;
AFFIDARE ai sensi dell'art. 36 co. 2, lett. a) del D.Lgs 50/2016, mediante ordine diretto di acquisto
sul MePa di Consip,alla ditta Kampitalia di Montalbano Giuseppe la fornitura di dispositivi di
protezione anti-covid da utilizzare nell'ambito delle edizioni del "Corso Teorico-pratico Triennale in
medicina di emergenza/urgenza 2020/2022 CMEU (Progetto CMEU2020), affidato al CEFPAS in
esecuzione alla delibera della Giunta regionale n. 284del 08/08/2019 che si terranno nei mesi da
settembre a dicembre 2020 e per la realizzazione della seconda edizione del progetto Meridiano Sanità
Sicilia che si terrà a Catania il 9-10 ottobre 2020;
CONFERMARE l'assenza di rischi da interferenza e, pertanto di stabilire che nessuna somma
riguardante la gestione dei suddetti rischi verrà riconosciuta all'operatore economico affidatario
dell'appalto, e che non si rende, altresì, necessaria la predisposizione del Documento unico di
valutazione dei rischi interferenziali (DUVRI);
APPROVARE la bozza di ordine diretto di acquisto n.5684230 inclusi allegati (DGUE e modello
dichiarazione sui flussi finanziari);
AUTORZZARE la spesa complessiva di Euro € 10.532,00 IVA esente;
FARE fronte alla spesa a carico del pertinente conto di bilancio;
NOMINARE Responsabile Unico del Procedimento il Dr. Manlio Bruna;
NOMR^ARE referente per l'esecuzione del contratto la Dott.ssa Francesca Di Gregorio;
RENDERE il presente atto immediatamente esecutivo, stante le ragioni di urgenza nel provvedere;
DISPORRE che il pagamento della fornitura venga effettuato a seguito di presentazione di
fattura elettronica debitamente controllata e vistata, in ordine alla regolarità e corrispondenza
formale e fiscale, nonché previa verifica della regolare esecuzione del contratto;
PUBBLICARE il presente atto nell'area "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale dell'ente
per le finalità di cui al D. Lgvo n. 33/2013.

IL FUNZIONARIO ISTRUTTORE

(Dott.^\Samantha M.Vaccaro)

IL DIRETTO^fì^)^ CENTRO
(Ing. Roberto*3anfilippo)

ANNOTATA 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. La stessa è stata altresì pubblicata sul sito istituzionale www.cefDas.it (Voce "Atti del Centro").

Servizio Affari Generali
Dott.ssa Lucia Macaluso

giusta delega prot. n.0004452 del 22/05/2020
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