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CENTRO PER LA FORMAZIONE PERMANENTE
E L'AGOIORNAMENTO DEL PERSONALE DEL SERVIZIO SANITARIO
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DISCIPLINARE
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE
DEL "SISTEMA INFORMATIVO INTEGRATO", IN USO AL CEFPAS

CIG Z532AF7FD8

PREMESSA
Il Cefpas, in esecuzione della Deliberazione del Direttore del Centro n.
.,y'^-^ del ^-/-/^/^ intende affidare il servizio di assistenza e manutenzione del "Sistema
Informativo Integrato", in uso al CEFPAS, di cui all'allegato capitolato tecnico.

l. STAZIONE APPALTANTE
CEFPAS (Centro per la Formazione Permanente e l'Aggiornamento del Personale del Servizio
Sanitario) - Indirizzo Internet (URL): www.cefpas.it, Via G. Mule' n. 1-93100 Caltanissetta.
Tel: 0934505140-145 - fax:0934505318 - PEC: ufficiogare@pec.cefpas.it
Responsabile del procedimento: Ing. Roberto Sanfìlippo.

c

'Si m

tp nell'allegato capitolato tecnico,
Informative Integrato".

2. OGGETTO E DURATA DELL'APPALTO
L'appalto, a titolo meramente indicativo e non esa,ùstivo, de,
ha per oggetto il servizio di assistenza e manutenzione del(
La durata del contratto è di 2 mesi decorrenti dalla data

3. IMPORTO STIMATO DELL'APPALTO POSTO A BASE D'ASTA

La presente procedura di scelta del contraente è avviata ai sensi dell'art. 36 co. 2 lett. a) del D.Lgs
50/2016 e s.m.i. mediante il MePa di CONSIP S.p.A.
L'importo presunto del contratto, stimato ai sensi dell'art. 35 del D. Lgs 50/2016, posto a base
d'asta, ammonta ad Euro 9.555,56 oltre IVA.
Codesta società dovrà indicare un ribasso unico percentuale a corpo del servizio appaltato.

4. CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA
Il CEFPAS procederà alla risoluzione anticipata del presente contratto, ossia prima della sua
naturale scadenza, qualora nel corso della sua durata bimestrale sia disponibile il nuovo contraente
per i servizi che il Centro appalterà in esito all'avviso di indagine di mercato avviato con nota prot.
n. 10840 del 3/12/2019, pubblicata sul sito web istituzionale e nel portale amministrazione
trasparente, sezione bandi di gara e contratti.

5. MODALITÀ E TERMINI DI PAGAMENTO
Il pagamento avverrà in rate mensili posticipate alla presentazione di fattura.
Il pagamento avverrà entro 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura elettronica, previa
verifica della regolarità delle attività e delle prestazioni eseguite e previa acquisizione del

www.cetpas.it
Cittadella Sant'Elia - via O. Mule, l. 93100 CALTANISSETTA

P. IVA 01427360852
PEC cefbas(2),leglamail.it



Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) che attesti la regolarità dei pagamenti nei
confronti dell'WPS e dell'INAIL.
La fattura dovrà essere intestate a: CEFPAS, via G. Mule l, 93100 Caltanissetta, Partita Iva
01427360852 (Codice IPA - UFZ1TR). Il CEFPAS è soggetto al regime dello split payment.
Il corrispettivo verrà pagato dal CEFPAS mediante bonifico bancario eseguito sul conto corrente
dedicato, indicato dalla ditta. Ai sensi e per gli effetti del disposto di cui all'art. 3 commi 8 e 9
della legge 13 agosto 2010 n. 136, la società si obbliga espressamente a produrre dichiarazione
riguardante la riscossione dei pagamenti con modalità che garantiscano la tracciabilità dei flussi
finanziari. Costituisce causa di risoluzione del presente contratto la violazione dei suddetti
obblighi di tracciabilità dei pagamenti, ai sensi della citata legge n. 136/2010.

6. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del decreto legislativo 30
giugno 2003, n. 196 e s.m.i. e del Regolamento (CE) 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE,
esclusivamente nell'ambito del presente avviso.
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