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IL DIRETTORE DEL CENTRO

L’anno duemiladiciannove il giorno

_____________

del mese di

_____________

presso la sede del
CEFPAS in Caltanissetta, Via Mulè n° 1
Ing. Roberto Sanfilippo, 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.;
VESTO 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.l 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. 18Aprile2016 n. 50 recante “Codice dei contratti pubblici” e s.m.i.;
VISTA la legge regionale n. 8/20 16 di recepimento del D. Lgs 50/20 16;
PRESO ATTO 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 disposiz’ zi in esso



contenute e le successive modifiche ed integrazioni nonché i relativi provvedinienti di attuazione
/ I”.
I...) ‘

VISTO il D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 recante “Disposizioni integrative e correttive cii decreto

legislativo 18 aprile 2016 ti. 50”;

VISTO il piano di ammodernamento tecnologico informatico del CEFPAS prot. n. 3186 del

3 1/03/2016, il quale prevede, in particolare nella fase 2, l’ampliamento, la sostituzione e

l’installazione di dispositivi ed attrezzature hardware;

VISTA la deliberazione n. 1147 del 29/10/2018, cui si rinvia, di adesione alla Convenzione

denominata “PC Desktop 16” — Lotto 5, stipulata dalla Consip S.p.A. e la Converge S.p.A. per la

fornitura di Personal Computer e servizi accessori;

VISTO l’ordine di Acquisto prot. n. 9997 del 30/10/2018, cui si rinvia, dei prodotti/servizi di

seguito elencati:

- n. 70 Workstation

- n. 66 Monitor Led da 23,6 pollici;

- n. 5 schede grafiche;

- n. 70 servizio di manutenzione per ulteriori 24 mesi;

PRESO ATTO dal documento prot. n. 10096 del 05/11/2018, cui si rinvia, generato

automaticamente dal sistema Consip, che il suindicato Ordine di Acquisto è stato rifiutato dal

fornitore “per raggiungimento del quantitativo massimo prevLvto”;

VISTA la nota prot. n. 873 del 30/01/20 19, cui si rinvia, con cui l’Area Funzionale SIA del Cefpas

ha manifestato il permanere dell’esigenza di procedere alla sostituzione ed all’ampliamento del

numero dei PC in dotazione del Centro;

‘RILEVATO, in particolare, che il personale informatico del SIA, con la suindicata nota 873/2019,

propone l’acquisto di quanto di seguito indicato:

1. N. 70 PC desktop HP Prodesk 600G3 SFF, in configurazione base con S.0. Windows

Professional — 36 mesi di garanzia;

2. RAM aggiuntiva 8 GB

3. Estensione servizio di manutenzione 24 mesi

4. Monitor LED da 23,6 AOC E2475pwj;

RILEVATO, inoltre, dalla suindicata nota prot. n. 873 del 30/01/2019 che viene altresì richiesto il

servizio di smaltimento delle attrezzature obsolete, di cui sarà effettuata regolare procedura di

dismissione a norma di legge;

RILEVATO che con la suindicata nota 873/2019 è espressamente richiesta l’adesione al Lotto 3

della convenzione Consip “PC Desktop 16”, poiché, da un esame, condotto dal personale

informatico del SIA, delle caratteristiche dei prodotti in convenzione, risulta che questi sono

pienamente rispondenti alle esigenze del Cefpas;

PRESO ATTO che la suindicata proposta di acquisto n. 873/2019 è stata espressamente condivisa

ed autorizzata dal Direttore del Centro;

PRESO ATTO della comunicazione del 7/3/2019, cui si rinvia -pervenuta attraverso la piattaforma

telematica di CONSW- con la quale viene reso noto alle Stazioni appaltanti sia l’estensione del

massimale prefissato sia la parziale modifica del suindicato Lotto 3;

PRESO ATTO, in particolare, che è stata effettuata una evoluzione tecnologica del PC

precedentemente offerto, ossia PC desktop HP Prodesk 600G3 SFF, con il nuovo modello PC

desktop HP Prodesk 600G4 SFF, di cui si allega la scheda tecnica;

CONSIDERATO che la citata scheda tecnica è stata visionata dai funzionari dell’Area “Sistema

Informativo Aziendale (SIA)” del Cefpas che, valutate le caratteristiche dei PC offerti, ne hanno verificato la



rispondenza alle esigenze già manifestate nella nota n. 873/2019, confermando, pertanto, la necessità di
procedere all’acquisto;
CONSIDERATO che l’art. 26 della L. 488/99 ha conferito al Ministero dell’Economia e delle
Finanze il compito di stipulare, nel rispetto della vigente normativa in materia di scelta del
contraente, apposite convenzioni per l’acquisizione di determinati beni e servizi atti a soddisfare i
fabbisogni delle Amministrazioni, centrali periferiche, dello Stato;
CONSIDERATO che con D. M. del 24.02.2000 è stato affidato alla Consip S.p.A. l’incarico di
concludere per conto del Ministero e delle Pubbliche Amministrazioni le convenzioni di cui sopra
con i fornitori individuati a seguito di regolari procedure di acquisto di evidenza pubblica;
VISTO il comma 449 della Legge 296/2006 che stabilisce “(...) Gli Enti del Servizio sanitario

nazionale sono in ogni caso tenuti ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni stipulate dalle
centrali regionali di riferimento ovvero, qualora 11011 siano operative convenzioni -egionali, le

convenzioni-quadro stipulate da Consip S.p.A.”;
PRESO ATTO che la Consip S.p.A., in esecuzione dei compiti assegnati ad essa dal Ministero, nel
rispetto dei principi in materia di scelta del contraente, con bando di gara pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana n. 142 del 07/12/2016 e nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione
Europea n. S-234 del 03/12/2016, ha indetto una gara suddivisa in n. 5 lotti “C..) per la fornitura di
personal computer desktop a ridotto ùnpatto ambientale e dei servizi connessi ed opzionali per le
Pubbliche Anuninistrazioni (...);
PRESO ATTO che la suindicata convenzione, relativamente al Lotto 3, è stato aggiudicata in favore
della società Itaiwase S.rJ., sede legale in Roma, Via della Maglianella 65/e, P. IVA 02102821002;
VISTA, al riguardo, la Guida alla suindicata Convenzione Consip, in cui sono illustrate
dettagliatamente le condizioni contrattuali e le modalità di erogazione dei servizi;
RILEVATO dalla suindicata Guida alla Convenzione che sono presenti sia i PC desktop che i
monitor LED richiesti nella suindicata proposta di acquisto n. 873 del 30/01/2019;
RILEVATO, inoltre, che sono compresi nel prezzo dei personal computer alcuni servizi, richiesti
nella nota 873/2019, connessi alla fornitura, prestati dal fornitore gratuitamente, unitamente alla
fornitura medesima e di seguito elencati:

— il servizio di installazione delle apparecchiature, in aggiunta al servizio di consegna;
— il servizio di ritiro R.A.E.E., ossia di raccolta, trasporto, trattamento adeguato, recupero e

smaltimento ambientalmente compatibile dei RAEE professionali, secondo quanto previsto
dagli artt. 13 e 24 del D.Lgs. 14marzo2014, n. 49, dal D.Lgs 152/2006 e s.m.i.;

— il servizio base di manutenzione per un periodo di 36 (trentasei) mesi;
RILEVATO sempre dalla suindicata Guida alla Convenzione che sono previsti anche i servizi
opzionali a pagamento richiesti nella suindicata proposta di acquisto n. 873 del 30/01/2019, ossia:

— incremento di memoria di 8 GB, rispetto agli 8 GB previsti nella configurazione base;
— estensione del servizio di manutenzione per un ulteriore periodo di 24 mesi a partire dalla

scadenza dei 36 mesi di durata del servizio di manutenzione base;
PRESO ATTO che il costo totale della fornitura, inclusi i servizi a pagamento richiesti ammonta a
complessivi Euro 49.383,30 [VA esclusa;

ACCERTATA, con l’apposizione del Visto contabile/amministrativo del Dirigente amministrativo,
l’attuale capienza delle risorse disponibili per tale finalità;
RITENUTO, conseguentemente, di proporre l’adesione alla Convenzione Consip PC Desktop 16-
lotto 3, ai sensi dell’art. 26 della sopra citata legge 23/12/1999 n° 488 s.m.i.;
RITENUTO, per le motivazioni prima descritte, di proporre l’acquisto presso la società Italware

S.r.l., sede legale in Roma, Via della Maglianella 65/e, PjlOO2 dei sottoelencati



prodotti e sei-vizi, come da allegato Ordine Diretto di acquisto n. 4849110:

1. N. 70 PC desktop HP Prodesk 600G4 5FF, in configurazione base con 5.0. Windows

Professional — 36 mesi di garanzia;

2. N. 70 RAM aggiuntiva 8 GB;

3. Estensione servizio di manutenzione 24 mesi per n. 70 PC desktop;

4. N. 66 Monitor LED da 23,6’ AOC E2475pwj;

RILEVATO che l’art. 11 della Convenzione testualmente prevede che “Le Amministrazioni

Contraenti, ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. 81/2008, provvederanno, prima dell’emissione

dell’Ordinativo di Fornitura, ad integrare il “Documento di valutazione dei rischi standard da

interferenze” allegato ai documenti di gara, nferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti

nei luoghi in ciii verrà espletato l’appalto. In tale sede le Amministrazioni Contraenti indicheranno

i costi relativi alla sicurezza (anche nel caso in citi essi siano pari a zero)”;

VISTO il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI), acquisito al

protocollo dell’Ente al n.l492 del 19/02/2019, predisposto dall’ing. lacono, nella qualità di RSPP

del CEFPAS, in cui sono valutati i rischi connessi all’esecuzione del contratto e quantificati i

relativi oneri per la sicurezza da interferenze, con riferimento ai rischi specifici da interferenza

presenti nei luoghi in cui verrà espletato l’appalto, e che sono stimati in Euro 269,20 IVA esclusa;

RITENUTO di nominare quale responsabile del procedimento e direttore dell’esecuzione del

contratto l’ing. Roberto Sanfihippo, nella qualità di Direttore del Centro, che si avvarrà dell’ausilio

del personale dell’area funzionale SIA (Sistema Informativo Aziendale) e del personale dell’area

funzionale Tecnica e Patrimonio in conformità ai documenti contrattuali;

Il funzionario istruttore, che sulla scorta deLla documentazione in suo possesso citata neLla presente

deliberazione, della richiesta prot. 873 deL 30/01/2019 e delle esigenze rappresentate dalla

Direzione, propone l’adesione alla convenzione in oggetto,

per le motivazioni di cui in premessa

DELIBERA

VISTE le premesse che qui si richiamano e si intendono integr te riportate e trascritte;

RITENUTO di condividerne il contenuto;

VISTO il parere favorevole del Direttore della Formazione;

ACQUiSITO il visto contabile/amministrativo dell’Avv. Pietro Livolsi;

di aderire alla “Convenzione per la fornitura di personal computer desktop a ridotto impatto

ambientale e dei servizi connessi ed opzionali per le pubbliche amministrazioni” - Lotto 3, stipulata

tra la Consip S.p.A., per conto del Ministero dell’Economia e delle Finanze, e la società Italware

SrI., sede legale in Roma, Via della Maglianella 65/e, P. EVA 02102821002;

di approvare la bozza di Ordine Diretto di acquisto n. 4849110;

di procedere all’invio del suindicato Ordinativo di fornitura n. 4849110 -mediante portale

http//acquistinretepa.it- di quanto indicato nella nota prot. n. 873 del 30/01/2019 e che di seguito si

riporta:

1. N. 70 PC desktop HP Prodesk 600G4 5FF, in configurazione base con SO. Windows

Professional —36 mesi di garanzia;

2. N. 70 RAM aggiuntiva 8 GB;

3. Estensione servizio di manutenzione 24 mesi per n. 70 PC desktop;

4. N. 66 Monitor LED da 23,6” AOC E2475pwj;



di autorizzare la spesa di Euro 49.383,30 IVA e oneri per la sicurezza risultanti dal Documento
Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI) esclusi, pari a complessivi € 49.652,50
IVA escLusa;
di fare fronte alla spesa nei limiti dell’importo stabilito dal budget, assegnato dal relativo centro di
costo;
di designare Responsabile del Procedimento e Direttore dell’Esecuzione del Contratto l’Ing.
Roberto Sanfihippo, nella qualità di Direttore del Centro, che si avvarrà dell’ausilio del personale
dell’area funzionale Sistema Informativo Aziendale e del personale dell’area funzionale Tecnica e
Patrimonio in conformità ai documenti contrattuali;
di dichiarare 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.

IL IREfl BL ENTRO
ortanfilipo)

ANNOTATA AL iV

Si cerifica che la presente deliberazione è stata piibblicata iiell’albo di questo ente
(tal al e che contro di essa non sono state prodotte opposizioni.

A rea Funzionale Affari Generali
Dott.ssa Mariassiinta Sala

giusta delega prot. n. 11534 del 4 dicembre 2018
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