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EGLONE SICILIANA
CEFPAS

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

CALTANISSETTA

DELIBERAZIONE DEL DIREflORE DEL CENTRO

PARERI PROVENIENZA PROPOSTA

Si esprime parere favorevole DIREZIONE: Formazione
AREA: CEMEDIS

DIRE JIÌbRE FORMAZIONE IL FUNZIO)J4RIO ISTRUTTORE
(Dot4j\ergiota1Éabiano)

\‘ISNTALE/AMMIN ISTRAT ivo (f<troi;*)i)

N.25

OGGETTO: Ordine diretto di acquisto n. 4719644 sul MEPA di Consip per la fornitura in acquisto
dei prodotti didattici necessari per la realizzazione dei corsi BLS e HeartSaver RCP AED (BLS per
operatori laici). Incarico alla società Laerdal Medical As, Partita 03570491203.
CIG Z89269CB29

IL DIRETTORE DEL CENTRO

L’ano duemiladiciannove il giorno

______________

del mese di ‘ppresso la sede del
CEFPAS in Caltanissetta. Via Mulè n° 1 U
Ing. Roberto Sanfihippo, nominato con D.P. n. n.678/Serv.1°/SG del 21 novembre 2018, procede
all’adozione della seguente deliberazione:
VISTA la legge 23.12.1978. n. 833. istitutiva del S.S.N.:
VISTO il Decreto Legislativo 30.12.1992 n. 502 e s.m.i.;
VISTA la legge regionale 3.11.93. n. 30:
VISTO lo Statuto del CEFPAS. adottato con deliberazione consiliare mi 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 “Attuazione delle Direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE
e 2014/25/UE. sulFaggiudicazione 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 legge regionale n. 8/20 16 di recepimento del D. Lgs 5Q/20,Q



VISTA la nota prot. 10933 del 22.11.2018 a firma del referente del CEMEDIS. a cui si fa espresso
rinvio, avente ad oggetto la richiesta urgente di acquisto dei seguenti prodotti didattici necessari per
la realizzazione dei corsi BLS e HeartSaver RC? 1IED (BLS per operatori laici) anno 2019 di
imminente svolgimento:

• n. 120 Pocket Mask per RCP
• n. 20 manuali istruttore BLS, formato e-book, in italiano
• n. 20 e-card istruttore BCLS
• n. 10 DVD corso BLS, in italiano
• n. 120 manuali per operatore BLS. formato e-book, in italiano
• n. 100 e-card operatore BLS
• n. 20 manuali istruttori FleartSaver RCP AED. formato e-book. in italiano
• n. 10 DVD corso HeartSaver RCP AED, in italiano
• n. 40 manuali per operatore HeartSaver RCP AED, formato e-book. in italiano
• n. 20 e-card per operatore HeartSaver RCP AED BLS.

PRESO ATTO che il costo relativo al materiale sopra indicato, sarà suddiviso tra i corsi formativi
programmati in relazione alle quantità di seguito indicate:
A) per le 2 Giornate di formazione/addestrsamento per l’allineamento delle competenze
metodologiche e stnunentali BLS degli Istruttori DELL ‘ITC AHA del Centro (codice corso
BLSAFJA2O 19— CdC 03010603 — abbrev. corso BLSAHA2O 1 9JSTRI):

• n. 20 Pocket Mask per RCP;
• n. 20 manuali istruttore BLS, formato e-book. in italiano:
• n. 20 e-card istruttore BLS;
• n. 10 DVD corso BLS, in italiano;
• n. 20 manuali per operatore BLS, formato e-book, in italiano;
• n. 20 manuali istruttore HeartSaver RCP AED, formato e-book. in italiano;
• n. 10 DVD corso HeartSaver RCP AED. in italiano;
• n. 20 manuali per operatore HeartSaver RCP AED, formato e-book, in italiano.

B) per i corsi BLS—AHA anno 2019 (cod. corso BLSAHA2O19— CdC 03010603):
• n. 100 Pocket Mask per RCP;
• n. 100 manuali per operatore BLS, formato e-book, in italiano;
• n. 100 e-card operatore BLS.

C) per i corsi HeartSaver RCPAED (BLS per operatori laici) anno 2019 (CdC 03010603):
• n. 20 manuali per operatore HeartSaver RCP AED, formato e-book. in italiano;
• n. 20 e-card operatore HeartSaver RCP AED BLS.

RILEVATO dalla nota de qua, che i rivenditori esclusivi dei prodotti richiesti sono solo due;
PRESO ATTO, tuttavia, che la ditta Laerdal Medical AS di Bologna (Stabile organizzazione in
Italia), Partita IVA n. 03570491203, è l’unico rivenditore delle apparecchiature oggetto della
fornitura presente sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) di Consip;
VISTO il preventivo di spesa, allegato alla suindicata nota, prodotto dalla ditta Laerdal Medical AS
di Bologna, offerta n. 1-4GSVQ2 del 14.11.2018 pari ad € 6.667,86 IVA esclusa e comprensivo
delle spese di trasporto pari ad € 55,36, per la fornitura di tutto il materiale didattico American
Heart Association necessario per l’espletamento dei corsi;
ViSTA l’autorizzazione del Direttore della Formazione, dott. Pier Sergi altabiano. apposta a
margine della nota di cui sopra;
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CONSIDERATO l’obbligo sancito dall’art. i comma 450 della Legge 296/2006 e s.m.i. di ricorrere
al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) per acquisti di beni, servizi e lavori
di importo inferiore alle soglie di rilievo comunitario;
RITENUTO di procedere all’ordine diretto di acquisto della fornitura di che trattasi presso la
Laerdal Medical As. Partita 03570491203. ai sensi dell’art. 36. comma 2, lett. a) del D. Lgs
50/2016, tramite il MEPA di Consip
VISTA la bozza di OdA n. 4719644 pari ad E 6.667,86 IVA esclusa con cui si intende affidare alla
Laerdal Medical As, Partita 03570491203 la fornitura del materiale in argomento e il relativo
documento allegato costituito dal “Documento di Gara Unico Europeo (‘DGUE,)”, contenente le
dichiarazioni da rendere circa l’assenza di motivi di esclusione dalla partecipazione alle procedure
di appalto previsti daLl’art. 80 del D.Lgs 50/20 16;
RITENUTO di approvare l’allegata bozza di OdA n. 4719644;
RITENUTO, quindi. di autorizzare la spesa complessiva pari ad E 6.667,86 IVA esclusa;
VERIFICATA la regolarità e la correttezza di tutto il procedimento de quo;
Il funzionario istruttore, visti gli atti d’ufficio e la documentazione amministrativa in suo possesso.
nonché le esigenze rappresentate dalla Direzione, propone l’adozione della presente delibera;

DEL IB E RA

VISTA la presente proposta di deliberazione della Direzione della Formazione - CEMEDIS;
VISTE le premesse che qui si richiamano e si intendono integralmente riportate e trascritte;
RITENUTO di condividerne il contenuto;
VISTI i pareri favorevoli del Direttore della Formazione;
ACQUISITO il visto contabile/amministrativo,
• dell’Avv. Pietro Livolsi
• di designare responsabile del procedimento il Dott. Pier Sergio Caltabiano
• di avviare, per le ragioni di necessilà ed urgenza esplicitate in premessa, una procedura di

affidamento mediante Ordine diretto di acquisto (OdA) n. 4719644 sul MEPA gestito della
CONSIP S.p.A, ai sensi dell’an. 36. comma 2. lett. a) del D. Lgs 50/20 16. alla Laerdal Medical
As, Partita 03570491203, per le esigenze dei corsi organizzati dal CEMEDIS, per la fornitura di
tutto il materiale didattico Arnerican Heart Association necessario per l’espletamento dei corsi
BLS e HeartSaver RCP AED (BLS per operatori laici) (codice corso BLSAHA2O19 — CdC
03010603 —abbrev. corso BLSAHA2O19ISTRI):

• n. 20 Pocket Mask per RCP;
• n. 20 manuali istruttore BLS, formato e-book. in italiano;
• n. 20 e-card istruttore BLS;
• n. 10 DVD corso BLS, in italiano;
• n. 20 manuali per operatore BLS. formato e-book, in italiano;
• n. 20 manuali istruttori HeartSaver RCP AED, formato e-book, in italiano;
• n. 10 DVD corso HeartSaver RCP AED. in italiano;
• n. 20 manuali istruttori HeartSaver RCP AED, formato e-book. in italiano;

a di approvare l’unito schema di Ordine diretto di acquisto n. 4719644 e l’allegato Documento di
Gara Unico Europeo (‘DGUE,.)”, contenente le dichiarazioni da rendere circa l’assenza di motivi
di esclusione dalla partecipazione alle procedure di appalto previsti dall’at 80 del D.Lgs
50/20 16;
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• di autorizzare la spesa complessiva di Euro 6.667,86 IVA esclusa e comprensiva delle spese di
trasporto pari ad € 55,36, come da preventivo n. l-4GSVQ2 del 14.11.2018 della ditta
medesima, che sarà suddivisa tra i corsi formativi programmati, sulla base dei quantitativi
occorrenti per ciascun corso di seguito nel dettaglio indicato:

A) per le 2 Giornate di fonnazione/addestrscunento per i ‘allineamento delle competenze
metodologiche e strumentali BLS degli Istruttori DELL ‘ITC AHA del Centro (codice corso
BLSAHA2O 19— CdC 03010603 — abbrev. corso BLSAKA2OI 9ISTRI):

• n. 20 Pocket Mask per RCP;
• n. 20 manuali istruttore BLS. formato e-book, in italiano;
• n. 20 e-card istruttore BLS;
• n. 10 DVD corso BLS. in italiano;

n. 20 manuali per operatore BLS, formato e-book, in italiano;
• n. 20 manuali istruttore HéartSaver RCP AED, formato e-bòok, iii italiano;
• n. 10 DVD corso HeartSaver RCP AED, in italiano;
• n. 20 manuali per operatore HeartSaver RCP AED, formato e-book, in italiano.

BLS — AHA anno 2019 (cod. corso BLSAHA2O 19— CdC 03010603):
100 Pocket Mask per RCP;
100 manuali per operatore BLS. formato e-book. in italiano;

• n. 100 e-card operatore BLS.

HeartSaver RCPAED (BLSper operatori laici,) anno 2019 (CdC 03010603):
20 manuali per operatore HeartSaver RCP AED, formato e-book, in italiano;
20 e-card operatore HeartSaver RCP AED BLS.

• di fare fronte alla spesa con fondi a carico del pertinente conto di bilancio;
• di rendere il presente atto immediatamente esecutivo, stante le ragioni di urgenza nel

provvedere;

• di trasmettere copia del presente atto all’Ufficio trasparenza del CEFPAS per la pubblicazione
sul portale trasparenza per le finalità di cui al D. Lgs n. 33/20 13.

NOTA TA AL N.
Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nell’albo di questo ente

al e che contro di essa non sono state prodotte opposiziont

B) per i corsi
n.
n.

C) per i corsi
• n.
• n.

Il funzionario istruttore
(DllariaConese)

IL DIRETTORE DEL CEN

(Imor

dal

-I rea Fin,:w,,ate Affari Generali
Darissa ‘tariassw,ta Sala

giusta delega prw. a 1)533 del 4dicembre2018
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