
REGIONE SICILIANA

CEFPAS

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

CALTANISSETTA

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE DEL CENTRO

N.___

OGGETTO: Procedura di gara mediante P40 (Richiesta di Offerta) n.1 196758 sul Mercato
Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) di CONSIP SpA, per la fornitura di cancelleria e
stampati tipografici personalizzati con logos CEFPAS.
CO Z1E1A08333

L’anno duemilasedici il giorno....L)4\-o del mese di . .\\:tLÀ)A..Q presso la sede del
CEFPAS in Caltanissetta, Via Mulè n° i O

IL DIRETTORE DEL CENTRO

Doti. Angelo Lomaglio, nominato con D.P.reg. 5 maggio 2014, n. 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 n. I del 20 settembre 1997,
modificato con deliberazione del C.d.A. 12 luglio 2000, n. 20, e approvato con Decreto Assessore per
la Sanità 14/03/2001, n. 34145;
VISTO il D.lgs. 18 Aprile 2016 n.50 del nuovo Codic dei contratti pubblici approvato dal CdM il IS
aprile 2016 che reca disposizioni per l’attuazione delle direttive 20141231UE, 2014124/UE e
2014/25/IdE di riordino dell’attuale legislazione (D.Lgs. n. 163/2016) e del Regolamento di attuazione
(D.P.R. n. 207/2010);
CONSERATO di dover avviare una nuova procedura di acquisto per la fornitura di cancelleria e
stampati tipografici personalizzati con Iogos CEFPAS;
VISTA la richiesta di acquisto prot. n. 1379 del 16/02/2016, cui si rinvia, indirizzata all’UO
Provveditorato ed al Direttore Amministrativo del Centro, che vi appone il visto, con cui il doti Piero
Livolsi, in servizio presso la Segreteria delle Attività formative (SAF) del Centro, al fine di
garantire la continuità delle forniture per i corsi organizzati dal Cefpas nell ‘anno 2016” chiede di
procedere all’acquisto e alla stampa di prodotti di cancelleria da fornire ai partecipanti dei corsi
organizzati da questo Ente, secondo le specifiche ed i quantitativi riportaLi nella Labella allegata alla
suddetta richiesta;
VISTA la richiesta di acquisto prot. n.4629 dell’ 11/05/2016, cui si rinvia, indirizzata all’UO
Provveditorato ed al Direttore Amministrativo del Centro, con cui il Direttore della Formazione, Dott.
Pier Sergio Caltabiano. richiede di attivare le procedure per la realizzazione e la fornitura del Catalogo
CEFPAS 2016 e di altro materiale, secondo le specifiche ed i uantitativi riportati nella tabella
allegata alla suddetta richiesta;
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RITENUTO, per quanto sopra esposto, su disposizione ed autorizzazione della Direzione dell’Ente e

sulla scorta delle sopracitate richieste di acquisto, di procedere all’indizione di un nuovo procedimento

di gara per l’acquisto de quo;

VISTO l’art. 1, co. 450 della Legge 296/2006 iL quale teswalmente prevede che “Dal ia luglio 2007,

le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni

ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, per gli acquisti di beni e

sen’izi al disotto (Iella soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico

della pubblica amministrazione. Fermi restando gli obblighi e le facoltà previsti al comma 449 del

presente articolo, le altre amministrazioni pubbliche di ciii all’articolo I del decreto legislativo 30

marzo 2001, n. 165, per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia cli rilievo

comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero

ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico

messo a disposizione dalla centrale regionale (li riferimento per lo svolgimento delle relative

procedure”;

VISTO, inoltre, il comma 449 della sopra citata Legge 296/2006 che stabilisce “(...) gli enti del

Servizio sanitario nazionale sono in ogni caso tenuti ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni

stipulare dalle centrali regionali di rjferimento ovvero, qualora non siano operative convenzioni

regionali, le convenzioni—quadro stipulate (la consip S.p.A.’’

VISTO, infine, l’ari 15, comma 13, lettera d) del D.L. 95/2012 che al riguardo prevede: “(,..) 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 servizi relativi alle categorie merceologiche presenti nella

piattaforma CONS!P, gli strumenti di acquisto e negoziazione telematici tnessi a disposizione dalla

stessa CONS!P, ovvero, se disponibili, dalle centrali di committenza regionali di riferimento costituite

ai sensi dell’articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.”

CONSIDERATO L’obbligo imposto dal citato art. 1, CO. 450 della Legge 296/2006 di fare ricorso al

mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA) realizzato da Consip, per gli acquisti

di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario;

RITENUTO di fare ricorso al MEPA di CONSW, effetwando l’acquisto de qito in applicazione delle

procedure di acquisto ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs.50/2016;

RITENUTO di stimare, ai sensi dell’art. 35 deL D.Lgs. 50/2016, l’importo complessivo a base d’asta

pari a € 26.120,00 [VA esclusa, calcolato sulla base dei prezzi, posti a basa d’asta, nella precedente

RDO avviata con deliberazione n.429 del 6 maggio 2015 a cui si fa rinvio,

RITENUTO di avviare, su disposizione della Direzione dell’Ente, una RdO (Richiesta di Offerta) sul

MEPA di Consip spa, attraverso un confronto concorrenziale delle offerte ricevute sulla base di una

richiesta di offerta rivolta ai fornitori abilitaLi al bando “Cancelleria 104” a cui fanno riferimento i

prodotti della presente fornitura di cancelleria e stampati tipografici, con area di consegna e sede

legale nella Regione Sicilia (n. 30 fornitori) e che di seguito si elencano:

il FORNITORI INVITATI PARTITA IVA

I. ARTI GRAFICHE PANTA SRL li 4)2600250837

SSOC. CU LT. LA COCC ENEL LA ON US
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L 3. EDIZIONI LUSSOGRAFICA I 01777680859
4. ERRE2O SRL 06030560822

L • GIUTTARI PAOLO FRANCESCO 02852610837
6. GRAFICHE LA ROCCA S.R.L. C.R. I 05043040871
7. GRAF. ZAPPALA’ANGELO E ZAPPALA’ VITO SNC J 00870620879
8. LA MODERNA SOC.COOP. 00357090869
9 LA TECNICA SAS DI LANZAFAME M. E C. j) 02786860870
10 LA TIPOGRAFIA DI BONURA A. 04379950829
11 LITOFAST 02820170831
12 LITOSTAMPA IDONEA SNC 00745940874
13 MERLO & MANNINO SNC DI MERLO N.& C. 11 00540640836

E 14 PIXEL DI TAMBURELLA FRANCESCO 01044360863
15 RAP.INFORMATICA DI ROBERTO RAPISARDA 03780100875
16 TIPOG.DEL VESPRO DI GIORDANO DOMENICO 04189090824
17 SACCULLO RUSSELLO GIOSUE’ lI 03947000877
18 SINTESI SRLS E 05309380870

{ 19 TIPOGRAFIA SQUEGLIA SALVATORE I 01794630879
20 TIPOGRAFIA IDEA STAMPA 01014740896

[ 21 TIPOGRAFIA SALVATORE TORREGROSSA 01315000842
22 TIPOGRAFIA PETRONE LORENZO 00780670824

{ 23 TIPOGRAFIA LAU1UCELLA j 01175350857

[ 24 TIPOGRAFIA CICERO GIUSEPPE I 02192490817

[ 25 TIPOLITOGRAFIA ETNA DI ANTONIO CHISARI 04232850877

[ 26 TIPOLIT. GRASSO DI G.O. GRASSO SNC Jj 02943340873
27 TIPOLITO EUROGRAFICA 2000 02511510832

[ 28 TIPOGRAFIA TRINACRIA DI PICONE F. &c. SNC 00049260862

[ 29 TWOL1TOGRAFIA LEGATORL4 CACCETEA 04142330879

( 30 PMA S.R.L. 01763880851

CONSIDERATO CHE la scelta di ditte, operanti sul territorio regionale, consente di ricevere
un’offerta economica più vantaggiosa, essendo minimi i costi di trasporto a carico delle ditte
partecipanti;

RITENUTO di scegliere quale criterio di aggiudicazione quello del prezzo più basso, ex art. 95 del
D.Lgs. 50/20 16, aggiudicando in favore del fornitore offerente il ribasso unico percentuale più elevato
sui seguenti prezzi unitari posti a base d’asta:
VISTA la bozza di Richiesta di Offerta (RdO) n. 1196758 cd i seguenti documenti ad essa allegati:— “Capitolato Speciale e Disciplinare di Gara -

— “Allegato 1”, contenente le dichiarazioni attestanti il possesso dei requisiti di ordine generale,
cx afl. 80 dcl D.Lgs. 50/2016, richiesti per la partecipazione alla gara;

RITENUTO di approvare la suindicata RDO n.1l96758 ed i relativi documenti allegati e
conseguentemente di avviare la procedura in argomento;
11 Funzionario istruttore che, visti gli atti d’ufficio, sulla scorta delle richieste di acquisto sopracitate,
pervenute alla Direzione amministrativa del Centro nonché dedii altri documenti richiamati nel



presente provvedimento, al quale vengono allegati per costituirne parte integrante e sostanziale,

propone il presente provvedimento deliberativo;

SENTITO al riguardo il parere favorevole del Direttore amministrativo e del Direttore della

formazione;
per le motivazioni di cui in premessa.

D ELIB E RA

1) Indire, per i motivi espressi in premessa, ai sensi dell’ art. 36 deL D.Lgs.50/2016, mediante

RdO sul MEPA realizzato da CONSW S.p.A., per la fornitura di cancelleria e stampati

tipografici personalizzati con logos CEFPAS, dettagliatamente descritti nell’allegato

Capitolato Speciale e Disciplinare di Gara.

2) Stimare l’importo presunto dell’appalto in €26.120,00 IVA esclusa per l’intera fornitura.

3) Invitare per un confronto concorrenziale tutti i fornitori abilitati al bando “Cancelleria 104” a

cui fanno riferimento i prodotti della presente fornitura, con area di consegna e sede legale

nella Regione Sicilia (n.30 fornitori), in premessa elencati.

4) Stabilire quale criterio di aggiudicazione quello del prezzo più basso, ai sensi dell’an. 95 del

D.Lgs. 50/20 16.
5) Approvare lo schema di Richiesta di Offerta (RDO) n. 1196758 e relativi allegati in premessa

indicati.

IL DWEL CENTRO

PARERE DEL DIRETtORE AMMINISTRATWO

FAVOREVOLE

NON FAVOREVOLE I I
IL DIRETtORE AMMINISTRATIVO (Dott. Calogero Muscamera

-

PARERE DEL D[RETFORE DELLA FORMAZIONE

/
FAVOREVOLE

NONFAVOREVOLE I’
IL DIRETtORE DELLA FORMAZIONE (Dott. Pier Sertri Qiltabiano)

Il funzionario istruttore
(RLLg. Antonietta Giovenco)
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ANNOTATA AL N.
Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nell’albo di questo ente
dal al e che contro di essa non sono state prodotte opposizioni.

A reti Funzionale Affari Generali
Dott.ssa Mariassunta Saia

giusta delega prot. n. 7296 del 17 luglio 2015


