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OGGETTO: Richiesta di Offerta n. 2534738 sul MEPA di Consip spa per l'affìdamento urgente dell'incarico
di sanifìcazione degli ambienti del Cefpas.Aggiudicazione stipula contratto coli la società BSF di
Caltanissetta.

CJG ZB22C6BOB2

L'anno duemilaventi il giorno _^_^_ del mese di Ì\ ^ ^L -<:0 _, presso la sede dei
CEFPAS, in Caltanissetta, Via Mule n0 l

IL DIRETTORE DEL CENTRO

Ing. Roberto Sanfilippo, nominato con D.P. fi. n.678/Serv.l°/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.in.i.;
VISTA la legge regionale 3.11 .93,n. 30;
VISTO lo Statuto del CEFPAS, adottato con deliberazione confeiliare n. l del 20.09.1997, modificato con
deliberazione del C.d.A. 12.07.2000 n. 20 ed approvato con Decrpto ^s^essore per la Sanità 14.03.2001 n.

VISTA la legge regionale n.5/2009 di riordino del S.S.R.; v^--'v j
VISTO i! 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'entrala in vigore del D. Lgs 18
aprile 2016 n. 50 si applicano nel lerritorio 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 "Disposizioisi integralive e correttive al decreto legislativo 18
aprile 2016 n. 50";
VISTO il D.L. 18 aprile 2019 n. 32 - c.d. ''Sblocca cantieri" - convertito con modifìcazioni dalla L. 14
giugno 2019 n. 55;
VISTO il DPCM 11 niarzo 2020, recante misure urgenti in materia di coiitenimento e gestione
dell'emergenza epideiniologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale;
VISTA la deliberazione n. 309 del 12/03/2020, cui si fa espresso rinvio, di indizione della RDO in
oggetto;
VISTO il verbale di gara del 12/03/2020, cui si fa rinvio, redatto dalla commissione nominata con
notaprot. CEFPAS n. 2737 del 12/03/2020;
RILEVATO dal suindicato verbale che entro il termine prefissato del 12/03/2020 ore 13.15, è
pervenuta l'offerta economica della società BSF sri di Caltanissetta, P. IVA 01769040856;
PRESO ATTO che la società ha offerto il ribasso percentuale dello 0,1% sull'importo a base d'asta
di €14.570,00 IVA esclusa;
RITENUTO di approvare la documentazione prodotta dall'impresa partecipante;
VERIFICATA la regolarità del DURC della società de qua.
RITENUTO di proporre l'aggiudicazione definitiva della RDO n. 2534738 sul MEPA di CONSIP
S.p.A. in favore della società BSF srl di Caltanissetta, P. IVA 01769040856;
RITENUTO di autorizzare una spesa complessiva di € 14.555,43 IVA esclusa
RITENUTO di approvare il verbale di gara del 12/03/2020, ratìfìcando integralmente l'operato
della commissione;
RITENUTO di autorizzare ai sensi dell'art. 32 comma 10 lettera b) del D. Lgs 50/2016, l'immedÌEita
sottoscrizione del contratto, generato dal sistema telematico di CONSIP spa, con la Società BSF srl
di Caltanissetta, P. IVA 01769040856;
PRESO ATTO che con deliberazione n. 309 del 12/03/2020, ia Direzione ha disposto l'esecuzione
anticipata del contratto, ai sensi dell'art. 32 comma 8 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per ragioiTii di
tutela della salute pubblica e di contrasto alla diffusione di malattie infettive;
VERIFICATA la regoìarità e ia correttezza di tutto il procedimento de quo;
VISTO il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore della formazione;
ACQUISITO il visto contabile/amministrativo del Direttore Amministrativo;
per le motivazioni di cui in premessa

D E L I B E R A
VISTA la presente proposta di deliberazione deila Direzione Amministrativa;
VISTE le premesse che qui si richiamano e si intendono integralmente riportate e trascritte;
VISTO il parere tavorevoìe del Direttore AmTninistrativo e del Direttore della formazione;
ACQUISITO il visto contabile/amministrativo del Direttore Amministrativo;
RITENUTO di condividerne i! contenuto;

a di approvare il verbaie di gara del 12/03/2020, ratifìcancio integralmente l'operato della
commissione;

a di approvare la documentazione amministrativa ed economica prodotta dalla Società BSF srì
di Caltanissetta, P. IVA 01769040856;



a di aggiudicare la RDO n. 2534738 in favore della Società BSF srl di Caltanissetta, P. IVA
01769040856, che ha presentalo un'offerta economica contenente un ribasso percentuale
dello 0,1% sull'importo posto a base d'asta di Euro 14.570 IVA esclusa per gli interventi di
sanifìcazione degli ambiento del Cefpas, come da preventivo prodotto dalla ditta;

a l'aggiudicazione diventerà efficace dopo la verifica in capo all'aggiudicatario del possesso
dei requisiti di partecipazione, ai sensi dell'art.32 comma 7 del D. Lgs 50/2016;

a di autorizzare l'immediata sottoscrizione del contratto, generato dal sistema telematico di
CONSIP spa, ai sensi dell'art. 32 comma 10 lettera b) del D. Lgs 50/2016;

a di autorizzare l'esecuzione anticipata del contratto, ai sensi dell'art. 32 comma 8 del D.Lgs.
50/2016 e s.m.i., per ragioni urgenti di tutela della salute pubblica;

a di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento è l'Ing. Roberto Sanfìlippo, nella
qualità di Direttore del Centro;

a di autorizzare una spesa complessiva di € 14.555.43 IVA esclusa;
a di fare fronte alla spesa a carico del pertinente conto di bilancio;
a di rendere il presente atto immediatamente esecutivo;
a trasmettere copia del presente atto all'Ufficio Supporto Responsabile Anticorruzione e

Trasparenza del CEFPAS per la pubblicazione nell'area "Amministrazione Trasparente" del
sito istituzionale dell'ente per le finalità di cui al D.Lgvo n. 33/2013.

IL DIRET*TOME}DEL CENTRO
(Ing. I^ò^ctó Sanfìlippo)

l

Il Fuyiztogayio I^rujttore
(Dott.ss^ ]*sfl4ria ^ikriha Reina)

^

Si ceriifìca che la presente delibera7.ione è siala piibblicata nell'albo di questo ente dal_al,
sono state prodotte opposizioni.

Area l''iiiizioiìale Ai'fari Geiierali
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