
EGIONE SICILIANA
CEFPAS

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

CALTANISSETrA

DELIBERAZIONE DEL DERErrORE DEL CENTRO

PARERI PROVENIENZA PROPOSTA

Si esprime parere favorevole DIREZIONE: Formazione
AREA: CEMEDIS

IL FUNZIONARIO ISTRUflORE
DIRE RE FORMAZIONE (Dott. ssa atse)
(Dott. P r ergio C itabiano)

VIST C BThE/AMMNISTRATWO -

(Av P’ tro volsi)

N. 34C
OGGEflO: Procedura negoziata ex art. 63, comma 2, lettera b) punto n. 2 del D. Lgs 50/2016 s.m.i. per la
fornitura di ricambi e pezzi usurati dei simulatori in dotazione presso il CEMEDIS.
CIG Z8B2783920

IL DIRETTORE DEL CENTRO

L’anno duemiladiciannove il giorno

_____________

del mese di

_____________

presso la sede del
CEFPAS in Caltanissetta, Via Mulè n° i
Ing. Roberto Sanfihippo, nominato con D.P. n. 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.m.i.;
VISTA la legge regionale 3.11.93, n. 30;
VISTO lo Statuto del CEFPAS, 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 “Attuazione delle Direttive 20141231UE. 2014/241UE e
20l4125/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 e forniture”;
VISTA la legge regionale n. 8/2016 di recepimento del D. Lgs 50/2016;

VISTA la nota prot. 1896 del 01.03.2019 a firma del personale assegnato al CEMEDIS, a cui si fa espresso
rinvio, avente ad oggetto la richiesta di acquisto dei seguenti ricanibi per i simulatori in dotazione al
CEMEDIS, utilizzati nell’ambito dei corsi di formazione:



> N. 5 Batterie per simulatori HALL in dotazione ai CEMEDIS (S/N A1302048, H1305739,

H1305743, H1305744,H 1303707)

> N. 3 Batterie per simulatori Newbom HALS3O 10 (SIN Bl 305461, Bl 305462, B 1305463)

> N. 1 Addome per taglio cesareo con insetto per Noelle M13061 16 (S575.100.007)

> N. 10 Patch monitoraggio ECG HAL (R.461)

> N. 6 Patch monitoraggio ECG Newborn

> N. 6 Patch defibrillazione HAL (R.460)

‘ N. 4 Flaconi di Sangue liofilizzato compatibile con i simulatori Gaumard in dotazione al

CEMEDIS (GU.080);

PRESO AflO, dalla nota de qua, che la società ACCURATE sri, Partita IVA n. 03570491203, è il

rivenditore esclusivo delle apparecchiature GAURIvIAD SCIENTWIC, oggetto della fornitura;

VISTO l’art. 15, comma 13, lettera d), d.l. 95/2012 che prevede che “(...) gli enti del servizio sanitario

nazionale, ovvero, per essi, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, utilizzano, per l’acquisto

di beni e sen’izi relativi alle categorie merceologiche presenti nella piattaforma CONS)P, gli strumenti di

acquisto e negoziazione telematici niessi a disposizione dalla stessa CONSIP, ovvero, se disponibili, dalle

centrali di committenza regionali di riferimento costitLute ai sensi dell’articolo I, conima 455, della legge 27

dicembre 2006, n. 296”;
VISTO l’art. 63 comma 2 punto n. 2) del li Lgs. 50/2016 s.m.i., che prevede la possibilità di ricorrere alla

procedun negoziata senza previa pubblicazione d un bando di gara . . . .:quando le forniture. ..possono

essere forniti unicamente da un determinato operatore economico per una delle seguenti ragioni .... la

concorrenza è assente per motivi tecnici;

VERIFICATO che alla data di predisposizione della deliberazione de qua non risultano attive Convenzioni e

Accordi Quadro Consip o della Centrale Unica di Committenza della Regione Siciliana aventi ad oggetto la

fornitura richiesta;
VERIFICATO che sul MEPA di Consip non sono presenti i prodotti oggetto della fornitura;

VISTO il preventivo di spesa, allegato alla nota citata, prodotto dalla Società Accurate sri, N° 0137_19 del

27 febbraio 2019 pari ad € 3.210,00 WA esclusa, comprensivo dei costi di trasporto delle attrezzature

richieste;
VISTA l’autorizzazione del Direttore della Formazione, dott. Pier Sergio Caltabiano, apposta a margine della

nota di cui sopra;
RITENUTO di approvare il suindicato preventivo di spesa e di affidare alla Società Accurate sri. Partita WA

n. 03570491203, l’incarico di fornitura delle attrezzature in oggetto;

VISTA la bozza della lettera di affidamento dell’incarico;

RITENUTO di approvare la bozza de qua;

RITENUTO, quindi, di autorizzare la spesa complessiva pari ad € 3.210,00 [VA 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,

DELIBERA

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;

VISTO il parere favorevole del Direttore della Formazione;
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ACQUISITO il visto contabile/amministrativo del Dirigente amministrativo, Avv. Pietro Livolsi;
• di designare quale responsabile unico del procedimento il Dott. Pier Sergio Caltabiano;
• di affidare alla Società ACCURATE sri, Partita EVA n. 03570491203, per le esigenze dei corsi di

formazione in atto presso il CEMEDIS, l’incarico di fornitura dei seguenti ricambi per simulatori:
> N. 5 Batterie per simulatori HAL in dotazione al CEMEDIS (S/N A1302048, H1305739,

H 1305743, H 1305744,H 1303707)
> N. 3 Batterie per simulatori Newbom HALS3OIO (SIN B1305461, B1305462, B1305463)
> N. I Addome per taglio cesareo con inserto per Noelle M1306 116(5575.100.007)
> N. 10 Patch monitoraggio ECG HAL (R.461)
> N. 6 Patch monitoraggio ECG Newbom
> N. 6 Patch defibrillazione HAL (R.460)
> N. 4 Flaconi di Sangue liofilizzato compatibile con i simulatori Gaumard in dotazione al

CEMEDIS (GU.080);
• di approvare la bozza della lettera di affidamento dell’incarico;
• di autorizzare la spesa pari ad € 3.210,00 EVA esclusa, comprensiva dei costi di trasporto delle

attrezzature richieste, come da preventivo n. N° 0137_19 del 27 febbraio 2019;
• di fare fronte alla spesa con fondi a carico del pertinente conto di bilancio;
• di rendere il presente atto immediatamente esecutivo;
• 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.

11 funzionario istruttore
(Do . aria Cortese)

IL IRE 1)RE L ENTRO
( g. 6erto ilippo)

1
NOTATA AL N.
Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nell’albo cli questo ente
dal al e che contro di essa non sono state prodotte opposizioni.

Area Funzionale Affari Generali
Dott.ssa Mariassunta Saio

giusta delega prot. n. 11534 del 4dicembre2018
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