
REGIONE SICELIANA
CEFPAS

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

CALTANISSETTA

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE DEL CENTRO

OGGETTO: RdO n. [537698 suI MEPA di CONSW SpA per la fornitura di cancelleria con logo.
(CIG ZC81DF6446) - Aggiudicazione e stipula contratto con la società Tipolitografia Paruzzo di
Paruzzo Michele & C. sas.

L’anno duemiladiciassette il giorno del mese di presso la sede del
CEFPAS in Caltanissetta, Via Mulè n° i i.)

IL DIRETTORE DEL CENTRO

Dott. Angelo Lomaglio, nominato con D.P.reg. 5 maggio 2014, a. 138, procede alla adozione della
presente 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 a. 1 del 20 settembre 1997,
modificato con deliberazione del C.d.A. 12 luglio 2000, a. 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/UE, 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 e
forniture”;
VISTA la legge regionale n.8/2016 di recepimento dei D.Lgs. 50/20 16;
VISTA la deliberazione n. 317 del 3 aprile 2017, a cui si fa espresso rinvio, di indizione della RDO in
oggetto;
VISTA la nota n. 3125 del 11/04/2017 di nomina della commissione di gara;
VISTO il verbale di gara dell’li aprile 2017, cui si fa rinvio;
PRESO ATTO dal suindicato verbale che entro il termine fissato per la ricezione delle offerte, sono
pervenute n. 9 istanze di partecipazione alla RDO da parte dei seguenti concorrenti:
r

. . . Data presentazione# Denominazione concorrente Panila [VA
ollerta

IIIIEcART S.R.L.S [ 01935050854 [ 10/04/2017 20:51:21
fEDIZIONI LUSSOGRAFICA 77768o859 L10/041201 7 10:54:07
ERRE2O SRL 06030560822 10/04/2017 l314
GRAFIcANETLTM DI WANCHINA GIUSEPPINA 01622860896 I0/04120L7 LI:23:30
IGRAF1cA UNO TIPOGRAFIA E LEGATORIA [ 03497400873 06/04/2017 17:09:23
INDUSTRIA GRAFICA T. SARCUTO S.R.L, 002l8850840JL05/04/2017 I&08:
lFO.C[fl BUSINESS & COMMUNICATIONS j 01161550866 08/04/2017
0cFNE GRAFICHE 06126750824 07/04/2017 16:44. i v
IPOL1TOGRAFFA PARUZZO DI PARUZZO MICHELE & C. S.A.S. I63030859 07/04/2017 I0:2V481



VERIFICATO che la documentazione amministrativa prodotta dalle 9 ditte concorrenti risulta essere

completa e regolare;
RITENUTO, pertanto, di ammettere le 9 ditte concorrenti;

PRESO ATTO che il metodo di caLcolo della soglia di anomalia ai sensi dell’art. 97 comma 2 del

D.Lgs. 50)20 16, sorteggiato prima dell’apertun delle buste virtuali contenenti l’offerta economica

delle ditte ammesse attraverso le funzionalità automatizzate del sistema Consip, è quello previsto

dall’art. 97 comma 2 lettera e) del D.Lgs. 50/2016 (coefficiente estratto pari a 0,8);

VISTA la graduatoria provvisoria predisposta automaticamente dal sistema informativo di Consip

secondo l’ordine decrescente delle percentuali di ribasso offerte dalle ditte ammesse:

#( Concorrente Valore complessivo dell’offerta

i TIPOLITOGRAFIA PARUZZO Dl PARUZZO MICHELE & C. S.A.S. 51,00 Punti percentuale

S.R.L.S 50,00 Punti percentuale

EJIPICINE GRAFICHE 45,01 Punti percentuale

4 IIEDIZIONI IUSSOGRAFICA 42,73 Punti percenW

[‘TlIGRAFICA UNO TIPOGRAFIA E LEGATORIA -ii 28,70 Punti percentuale

L1IlNFo-clTY BUSINESS & COMMUNICATIONS 23.08 Punti percentuale

f Z1UUSThIA GRAFICA t SARCUTO SRI. 16,27 Punti percentuale

I IER1E20 SRL 8,00 Punti perccnwale

[IflJGRAFICA NETUM DI TRANCHINA GIUSEPPINA 1,10 Punti percentuale

PRESO ATtO che, in base al suindicato criterio sorteggiato per il calcolo della soglia di anomalia, ai

sensi dell’an. 97 comma 2 del D.Lgs. 50/2016, le prime 3 offerte sono risultate anomale (soglia di

anomalia calcolata pari a 42,84 punti percentuali);

RITENUTO pertanto, ai sensi dell’an. 97 comma 5 del D.Lgs. 50/20 16, di richiedere per iscritto ai

primi 3 concorrenti spiegazioni sul rispettivo prezzo offerto;

VISTE, al riguardo, le note n. 3224, n. 3225 e n. 3226 del 13/04/2017, cui si rinvia, inviate

rispettivamente alle prime 3 offerte risultate anomale, al fine di chiedere chiarimenti sul prezzo

offerto;
VISTA la lettera di riscontro acquisita al prot. Cefpas al n. 3288 deL 19/04/2017, cui si fa rinvio,

pervenuta da parte della società Officine Grafiche soc. coop. di Palermo, contenente chiarimenti sul

prezzo offerto;

RITENUTO che i chiarimenti forniti dal suindicato concorrente siano generici e indeterminati, e

pertanto insufficienti a superare il sospetto di anomalia;

RITENUTO, infatti, che il generico riferimento ad elementi quali: le economie di scala, la maggiore

produttività degli impianti e delle attrezzature possedute nonchd i costi industriali più bassi rispetto ai

concorrenti, la maggiore produttiLtità del fattore lavoro, I ‘autosufficienza finanziaria, ecc. ... non è

sicuramente idoneo a giustificare l’offerta economica presentata, non essendo supportato da riscontri

documentali o, comunque, dall’indicazione delle singole voci di costo di cui la stessa si compone o da

elementi oggettivi e verificabili;

RITENUTO, infine, che l’elenco dei macchinari di cui la società dispone, allegato ai chiarimenti

forniti, che consentirebbero di realizzare all’interno “la totalità delle lavorazioni necessarie per

l’esecuzione delle forn iture previste dal capitolato tecnico”, non è idoneo a formulare un giudizio di

affidabilità e congruità dell’offerta;

RITENUTO, quindi, di escludere dal procedimento di gara la società Officine Grafiche soc. coop. di

.a,,r; ÀnIl’’,,t07 rnmmn S rll fl I c Sfl/7fl16 in niinntn In nrnvn fornita non giustifica

sufficientemente il prezzo offerto che, pertanto, rimane sospetto di anomalia pnto,

inammissibile;

VISTA la lettera di riscontro acquisita al prot. Cefpas al n. 3465 del 27/04/2017, cui si fa rinvio,

pervenuta da pane della TipoliLografia Pamzzo di Pamzzo Michele & C. sus. di Caltanissetta,

contenente chiarimenti sul prezzo offerto;



RITENUTO che le spiegazioni fornite dal suindicato concorrente siano adeguate ed esaurienti,
essendo analiticamente indicati tutti i costi diretti ed indiretti, fissi e variabili, sostenuti dalla ditta per
ciascuno dei prodotti oggetto della fornitura;
RITENUTO, per le sopraindicate ragioni, di condividere ed accogliere le spiegazioni fornite sul
prezzo offerto che, conseguentemente, è stimato congruo;
RITENUTO, pertanto, di ammettere la società Tipolitografia Pamzzo di Paruzzo Michele & C. sas. di
Caltanissetta;
DATO ATtO che entro il termine di n. 15 gg. decorrenti dalla data della richiesta non è pervenuto
alcun riscontro da parte della società ECART sri di Caltanissetta alla nota di richiesta di chiarimenti
sul prezzo offerto inviata dal Cefpas;
RITENUTO, pertanto, di escludere la suindicata Società ECART sri dal procedimento di gara, per
inutile decorso del termine alla stessa assegnato per la presentazione per iscritto di giustificazioni
sull’offerta economica presentata che, quindi, rimane sospetta di anomalia e, pertanto, inammissibile;
RITENUTO, inoltre, di approvare tutta la documentazione amministrativa ed economica prodotta
dalle società partecipanti al procedimento di gara in oggetto;
VISTO il verbale di gara del 26 maggio 2017, cui si rinvia;
RILEVATO dal suindicato verbale di gara del 26 maggio che, per difficoltà di natura
tecnico/informatiche, non è stato possibile procedere all’esclusione sul portale Consip delle due
società sopraindicate, la società ECART e la società Officine Grafiche;
DATO ATTO, pertanto, che la graduatoria predisposta dal sistema Consip e visibile a tutti i
partecipanti non può ritenersi valida e si intende annullata e sostituita integralmente e ad ogni effetto
di legge dalla seguente:

[ Valore complessivo
I Concorrente

dell otferta

[ fl[TIPOLITOGRAFTA PARUZZO DI PARUZZO MICHELE & C. S.A.S. 5 1,00%

L 2 IEDIZION1 LUSSOGRAFICA 42,73%

3 IGRAPICA UNO TIPOGRAFIA E LEGATORIA 28,70%

1 IO-CITY BUSINESS & COMMUNICATIONS 23,08%

[ 5 WINDUSTMA GRAFICA T. SARCUTO SR.L. 16,27%

fl6 IIERRE2OSRL 8,00%

7 IIGRAFICANETUMDITRANCHINAGIUSEPPINA 1,10%
RITENUTO di approvare la suindicata graduatoria che, si ribadisce, annulla e - sostituisce
integralmente e ad ogni effetto di legge quella generata automaticamente dal sistema Consip, in quanto
non sono presenti le 2 società escluse, ossia la società ECART srls di Caltanissetta e la società
Officine Grafiche soc. coop. di Palermo;
RITENUTO, inoltre, di approvare i verbali di gara dell’li aprile 2017 e del 26 maggio 2017,
ratificando integralmente l’operato della commissione;
RITENUTO, quindi. di aggiudicare definitivamente la gara de qua in favore della società
Tipolitografia Pawzzo di Pamzzo Michele & C. sas. di Caltanissetta -P. IVA 01163030859- che ha
offerto la percentuale di ribasso più elevata pari al 51%;
RITENUTO di autorizzare una spesa complessiva presunta pari a € 7.127,54 IVA esclusa per la
fornitura della cancelleria con logo oggetto dell’appalto;

RITENUTO di autorizzare la sottoscrizione del contratto attraverso apposizione della firma digitale
del Direttore del Centro sui documento di stipula generato dal sistema telematico di CONSW spa; 7)
RITENUTO di dare immediata esecuzione al contratto, ai sensi dell’ari 32 comma IO lettera b) del
D.LgsSO/20i6;
RITENUTO che la verifica dei requisiti di partecipazione alla gara, secondo le previsioni dell’ari 36
comma 6 del D.Lgs. 50/2016 sarà effettuata nei confronti del solo aggiudicatario, fermo restan



quanto previsto dal Regolamento sul controllo delle autocertificazioni, approvato con deliberazione n.

1115 del 17/12/2015;

VERIFICATA la regolarità e la correttezza di tutto il procedimento di gara;

Il funzionario istruttore che, visti gli atti d’ufficio e su disposizione della Direzione del Centro,

propone l’adozione della presente delibera;

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

DELHI ERA

A. Approvare, per i motivi espressi in premessa, i verbali di gara dell’il aprile 2017 e del 26 maggio

2017, ratificando integralmente l’operato della commissione.

B. Ammettere le seguenti ditte concorrenti:

1) EDIZIONI LUSSOGRARCA

2) ERRE2O SRL

_____________________________________

3) GRAFICA NETUM DI TRANCHINA GIUSEPPINA -

_____

4) GRAFICA UNO TIPOGRAFIA E LEGATORIA

5) INDUSTRIA GRAFICA T. SARCUTO S.R.L.

6) INFO-CITY BUSINESS & COMMUNICATIONS

7) TIPOLITOGRAFIA PARUZZO DI PARUZZO MICHELE & C. SA.S.

C. Escludere le seguenti ditte:

I) ECART S.R.L.S. per inutile decorso del termine assegnato per la presentazione per

iscritto di giustificazioni sull’offerta economica presentata che, quindi, rimane sospetta

di anomalia e, pertanto, inammissibile;

2) OFFICINE GRAFICHE, ai sensi dell’art. 97 comma 5 del D.Lgs. 50/20 16, in quanto la

prova fornita non giustifica sufficientemente il prezzo offerto che, pertanto, rimane

sospetto di anomalia e, pertanto, inammissibile.

D. Approvare la seguente graduatoria che annulla e sostituisce integralmente e ad ogni effetto di legge

quella generata automaticamente dal sistema Consip, nella quale, per difficoltà di natura tecnico

informatiche, non è stato possibile procedere all’esclusione della società ECART srls di

Caltanissetta e della società Officine Grafiche soc. coop. di Palermo:

Valore complessivo
# Concorrente

—
dell ofierta

LITIPOUTOGRAHA PARUZZO Dl PARUZZO MICHELE & C. S.A.S. 51,00% Z1
LL]IEDIZIONI LUSSOGRAFICA 42,73%

WJGRAHCA UNO TIPOGRAFIA E LEGATORL4 ) 28,70%

INFO-CITY BUSINESS & COMMUNICATIONS 23,08%

[]INDUSTRIA GRAFICA T. SARCUTO S.R,L. 16,27%

rnER20 SRL

WGRAFKA NETUM DI TRANCHINA GIUSEPPINA j 1,10%

E. Aggiudicare la gara avviata mediante RdO n. 1537698 suL MEPA di CONSW SpA in favore della

società Tipolitografia Pamzzo di Pamzzo Michele & C. sas. di Caltanissetta -P. IVA 01163030859-

che ha offerto la percentuale di ribasso più elevata pari al 51% da applicare sul prezzo a base

d’asta. -

r. iiutorlzza[e ni pesa cuiupIcsIva prcu.ita . jA csc.,ia per larorn;turace;;a

cancelleria con logo oggetto dell’appalto.

G. Alla spesa si farà fronte nei limiti dell’importo stabilito dal budget, assegnato daL relativo centro di

costo.



FI. Procedere alla sottoscrizione del contratto con la ditta aggiudicataria Tipolitografia Pamzzo di
Paruzzo Michele & C. sas., attraverso apposizione della firma digitale del Direttore dei Centro sul
documento di stipula generato dal sistema telematico di CONSW spa.

I. Dare immediata esecuzione al contratto, ai sensi dell’art. 32 comma 10 lettera b) del D.Lgs
50/2016.

IL DIRE O D CENTRO
(Dotto oaglio)

PARERE DEL DREflORE AMMNISTRATW I /
FAVOREVOLE 7
NON FAVOREVOLE I I
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO (Dott. Calogero Muscamera) JL/

/
PARERE DEL DIRETTORE DELLA FORMAZIONE /
FAVOREVOLE *1
NON FAVOREVOLE 7)
IL DIRETTORE DELLA FORMAZIO’(E (Dott. Pier Ser$f3ica4biano)

ANNOTATA AL iV.
Si certffica che la presente deliberazione è stata pubblicata nell’albo di questo ente
dal al e che contro di essa non sono state prodotte opposizionL

Area Funzionale Affari Generali
Dott.ssa Muriassunta Sala

giusta delega prot. n. 7296 del 17 luglio 2015

ti 4nz1octaio istr4qwe



-.....--..-—.—-—-——..-——-...-.—..——-...__._L____._______._._._.__._...___


