
REGIONE SICILIANA

CEFPAS

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

CALTANISSETTA

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE DEL CENTRO

N.505

OGGETTO: RdO n. 1636483 sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione
(MEPA) di CONSP SpA per la fornitura di articoli di cancelleria e materiale di consumo.
Aggiudicazione e stipula contratto con la ditta Cartoleria Bartolozzi Enrico Impresa
individuale. CIG ZB31F5906E

L’anno duemiladiciassette, il giorno 8 del mese di

___________________

presso la sede del CEFPAS, in Caltanissetta, Via Mulè n° 1,

IL DREflORE DEL CENTRO

Dott. Lomaglio Angelo, nominato con D.P. n. 336/serv.1°/SG del 5 luglio 2017, procede
all’adozione della seguente deliberazione:

VISTA la legge 23.12.1978, n. 833, istitutiva del S.S.N. e successive modifiche e
integrazioni;

VISTA la legge regionale 3.11.1993, n. 30, istitutiva del Centro;

VISTO lo Statuto del Centro adottato con deliberazione consiliare n. I del 20settembre 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;

VISTO il D.Lgs. 18 Aprile 2016 n.50 recante “Attuazione delle Direttive 2014/23/L’E,
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 eJòmiture”;

VISTA la legge regionale n.8/2016 di recepimento del D.Lgs.50/2016;

VISTO il D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 recante “Disposizioni integrative e correttive al dec e
legislativo 18 aprile 2016 n. 50”;



ATTESO 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 interazioni nonché i relativi provvedimenti di

attuazione (...)“;

VISTA la deliberazione n. 716 del 21/07/2017, a cui si fa espresso rinvio, di indizione di una

RDO per il tramite del MEPA di Consip per la fornitura di articoli di cancelleria e materiale di

consumo;

VISTA la nota n. 7278 del 06/09/2017 di nomina della commissione di gara;

RILEVATO che l’invito a presentare offerta è stato rivolto a n. 15 fornitori abilitati al bando

‘tcncelleria 104” che di seguito si indicano:

1 Ragione Partita iva
Codice 1 Comune (PR) 11 Regione

sociale [ Fiscale li il

I IICARTOLERJA BARTOLOZZI

I [ENRICO
421O85f]RThCN45C23H792Y CALTANISSEflA(CL

r 2 [DIGITAL OFFICE 11019536308351 01953630835 ROCCALUMERA(ME)

j 3 EART S.R.L.S j 01935050854ì 01935050854 1 CALTANISSEflA(CL)

‘ DI GAETANO TORRISI J[ò121667087i) TRRGTh54E29AO2ÌN1 ACIREALE(CT)

L GM PUBBLICITA’ SOC. COOP. 05321130873] 05321130873
1 SAN GIOVANNI LA

[ 6 GM UFFICIO SNC J 01779340833flQj779340833 MESSINA(ME)

I GRAFICA NETUM DI

I ITRAffh’ GIUSEPPINA
j)1622860896flTRNGPP74R43F943W ]N0T0

8 GRAFICHE SALERNO S.r.L. I[ò954820824I 105954820824 j[PALERMO(PA)

fl 9 jlT&T SRL llPj’ 1201082811047 12010828 IIMISILMERI(PA)

I LA TIPOGRAFICA Dl BONURA

L’° ANTONINO
04379950829 BNRNNNS5HO7G273O PALERMO(PA)

OLISERVICE S.A.S. DIV. I i
11 ALLEGRA&C. O17i65O839t017i659O839__-

-

f 12 iRON1IARC ITALIA S.r.L. jj06284520829 06284520829 PALERMO(PA)

[ 13 jS1AKO SRL 285l2085I 01285120851 jICALTANISSEflA(CL)

I TIPOGRAFIA PETRONE

[ 14 j LORENZO
0078067082j}[3RLNZ49H08G273J jPALERMO(PA)

I I VSI VESAV SOLUZIONI
15 INFORMATICHE

01 184570882][ 184570883 FoD1CA(RG)

VISTO il verbale di gara n. 1 del 6/09/2017, ore 12.00, da cui risulta che entro il termine di

ricezione del 23 agosto 2017, ore 23:59 è pervenuta l’offerta presentata dalla ditta Cartoleria

Bartolozzi Enrico Impresa individuale;

VT.Tfl il verbale di ‘arn n 2 del 6/09/20 17. ore 16.15. da cui risulta che la ditta Bartolozzi

Enrico Impresa individuale ha presentato un ribasso unico percentuale del 38,55% sul prezzo

posto a base d’asta di Euro 22.763,00 WA esclusa;

VERIFICATO che la documentazionc amministrativa ed economica prodotta dall’unica ditta

partecipante risulta essere completa e regolare;
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5) Autorizzare una spesa complessiva di € € 13.987,86 P/A esclusa per l’intera fornitura.

6) Alla spesa si farà fronte nei limiti dell’importo stabilito dal budget, assegnato dal relativo

centro di costo.

7) Rendere il presente atto immediatamente esiffifro.

IL DWETfCj 14 ENTRO

(Dott...4(r

/.9lio)

FAVOREVOLE 7 I
NON FAVOREVOLE I I
IL DRETTORE 1MNISTRATWO (Dott. Calogero Muscera)

PARERE DEL DIRETtORE DELLA FORMAZIONE

FAVOREVOLE

NON FAVOREVOLE I I
Th DflORE DELLA FORM1ONE (Dott. Piery5o)

PARERE DEL DIRETtORE AMMINISTRATWØJ

IL FUNZIONARIO ISTRUnORE DELL’ AflO
(flnit Mgnlln Rn,ni)

ANNOTATA AL N.

_________

essa non sono state prodotte opposizioni. —-

Area Funzionale Affari Generali
Dott.ssa Mariassunta Saia

giosta delega prot. n. 7296 deI 17luglio2015

c,nrrn di

4



RITENUTA valida e congrua l’offerta economica presentata dalla summenzionata ditta

Bartolozzi Enrico Impresa individuale poiché conveniente e idonea in relazione all’oggetto

del contratto;

RITENUTO, per quanto sopra esposto, di ammettere la ditta concorrente e di approvare tutta

la documentazione amministrativa ed economica prodotta dalla ditta partecipante al

procedimento di gara in oggetto;

RITENUTO di approvare entrambi i verbali redatti nel corso delle sedute del 6/09/20 17 ore

12.00 e 16.15 ratificando integralmente l’operato della commissione;

RITENUTO, quindi, di aggiudicare definitivamente la gara de qua in favore della ditta

Bartolozzi Enrico Impresa individuale che ha offerto il ribasso unico percentuale del 38,55%;

RITENUTO di autorizzare la sottoscrizione del contratto attraverso apposizione della firma

digitale del Direttore del Centro sul documento di stipula generato dal sistema telematico di

CONSP SpA poiché ricorrono i presupposti di cui afl’art. 32 co. 10, lett. a) e b) del D.Lgs n.

50/2016;

RITENUTO. pertanto, di autorizzare una spesa complessiva pari a € 13.987,86 EVA esclusa

per la fornitura di articoli di cancelleria e materiale di consumo elencati nel Capitolato tecnico

e Disciplinare di gara;

Il Funzionario istruttore che, secondo le direttive della Direzione, visti gli atti d’ufficio e i

documenti allegati al presente provvedimento di cui costituiscono parte integrante e

sostanziale, propone l’adozione della presente delibera;

VbRll-IICA1A la regolarità e la correttezza di tutto il procedimento di gara;

SENTITO al riguardo il parere del Direttore Amministrativo e del Direttore della formazione

DELIBERA

1) Approvare, per i motivi espressi in premessa, i verbali n. 1 e ti. 2 redatti rispettivamente

alle ore 12.00 ed alle ore 16.15 del 6/09/2017, ratificando integralmente l’operato della

commissione.

2) Ammettere la ditta Cartoleria Bartolozzi Enrico Impresa individuale.

3) Aggiudicare definitivamente la gara avviata mediante RDO (Richiesta di Offerta) n.

1636483 sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) di CONSW

SpA in favore della ditta Cartoleria Bartolozzi Enrico Impresa individuale, Via VaI

d’Aosta a. 2, Caltanissetta, P. EVA 00134210855, che ha offerto il offerto il ribasso unico

percentuale del 38,55% sul prezzo posto a base d’asta di Euro 22.763,00 IVA esclusa.

4) Procedere, ai sensi dell’art. 32 co. 10, lett. a) e b) del D.Lgs n. 50/16, alla stipula del

contratto prodotto automaticamente dalla piattaforma CONSIP con la suindicgyiditta

Cartoleria Bartolozzi Enrico Impresa individuale.

I.
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