REGIONE SICILIANA
CEFPAS
CENTRO PER LA FORMAZIONE PERMANENTE
E L’AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE DEL SERVIZIO SANITARIO
CALTANISSEflA
DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE DEL CENTRO

N.__
OGGEflO: Trattativa Diretta n. 203298 sul MEPA di CONSW SpA per l’affidamento dei servizi di
gestione e manutenzione degli impianti tecnologici dell’Ente, per 6 mesi (CIG Z39 I F3AE7E).
Aggiudicazione e stipula contratto con la società SIRAM S.P.A. di Milano P. IVA 08786190150.
-

I .i
L’anno duemiladiciassette, il giorno
sede del CEFPAS, in Caltanissetta, Via Mulè a° I,

del mese di

ì

vLtjUtQ

presso la

IL DIRETtORE DEL CENTRO
Dott. Lomaglio Angelo, nominato con D.P. n. 3361serv.ICISG del 5 luglio 2017, procede all’adozione
della seguente 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 Io 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 recante “Attuazione delle Direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE
e
2014/25/UE sull ‘aggiudicazione dei contratti (li concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure
d’appalto degli enti erogawri nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e (lei
semzi postali,
noizeM per il riordino della disciplina vigente in materia di contrat
ti pubblici relativi a lavori, servizi
efonziture”;
VISTA la legge regionale n.8/20 16 di recepimento del D.Lgs.50/20 16;
VISTO il D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 recante “Disposizioni integrative e correttive
al decreto
legislativo 1$ aprile 2016 a. 50”;
ATtESO che la citata legge regionale stabilisce che “A decorrere dall’entrata in vigore del D.Lgs
IS
aprile 2016 n. 50 si applicano nel territorio della Regione le disposizioni in esso contenute
e le
successive modifiche ed incegrazioni nonchd i relativi provvedimenti di attuazione
(...)“;
VISTA la deliberazione n. 681 del 05/07/2017, al cui contenuto si fa espresso rinvio, di indizione
di
una Trattativa Diretta mediante RDO sul MEPA di Consip per l’affidamento urgente dei servizi di
gestione e manutenzione degli impianti tecnologici del Cefpas per n. 6 mesi;
VISTA la nota n. 5910 del 12/07/2017 di nomina della commissione di gara;
VISTO il verbale di gara del 12luglio 2017, cui si fa rinvio, e la relativa documentazione allegata;
PRESO ATTO dal suindicato verbale che entro il termine di ricezione del 9 luglio 2017 ore 18.00
è
pervenuta l’offerta della società SIRAM S.P.A. di Milano - P. IVA 08786190150;
VERIFICATA la documentazione amministrativa e quella economica prodotta dal concorrente;

dell’l% sull’importo
RIEVATO che la società de qua ha offerto il ribasso unico percentuale
;
complessivo posto a base d’asta di 24.414,80 l’VA ed oneri per la sicurezza esclusi
SIRAM S.P.A.
società
citata
RITENUTA dalla Direzione del Centro valida l’offerta economica della
di Milano;
ica prodotta dalla
RITENUTO, pertanto, di approvare la documentazione amministrativa ed econom
società partecipante;
ndo integralmente
RITENUTO, inoltre, di approvare il verbale di gara dei 12 luglio 2017, ratifica
l’operato della commissione;
e e manutenzione
RITENUTO, quindi, di affidare l’incarico per Io svolgimento del servizio di gestion
Milano P. PIA
degli impianti tecnoLogici del Cefpas per n. 6 mesi alla società SIRAM S.P.A. di
-

08786190150;
,57 IVA esclusa, così
RITENUTO di autorizzare una spesa complessiva presunta di € 37.587
suddivisa:
e
impianti
E 24.170,65 PiA esclusa per le “attività n canone” di gestione e manutenzion degli
da eseguire secondo le cadenze e le modalità prestabilite;
che richieste
• € 13.000,00 [VA esclusa per le “attività extra canone” da eseguire dietro specifi
Tecnicolato
da parte del CEFPAS, da remunerare secondo quanto stabilito dal Capito
Economico;
• 416,92 oltre IVA per oneri per la sicurezza da rischio da interferenze;
nte conto di
RITENUTO che la suindicata spesa di € 37.587,57 IVA esclusa trova capienza nel pertine
—

bilancio;
SIRAM S.P.A. di
RITENUTO di autorizzare L’immediata sottoscrizione del contratto con la società
6;
Milano P. IVA 08786190150, ai sensi dell’art. 32 comma 10 lettera b) del D.Lgs 50/201
a rappresentate nella
RITENUTO di dare immediata esecuzione al contratto, per le ragioni di urgenz
delibera di indizione della Trattativa Diretta;
VERifICATA la regolarità e la correttezza di tutto il procedimento di gara;
Direzione del Centro,
Il funzionario istruttore che, visti gli atti d’ufficio e su disposizione della
propone l’adozione della presente delibera;
nistrativo
re
SENTITO al riguardo il parere del Direttore della formazione, assente il Diretto Ammi
-

DELLBERA

—

—

ndo
Approvare, per i motivi espressi in premessa, il verbale di gara dei 12 luglio 2017, ratifica
integralmente l’operato della commissione.
ento del
Aggiudicare la Trattativa Diretta n. 203298 sul MEPA di CONSW SpA per lo svolgim
società
servizio di gestione e manutenzione degli impianti tecnologici del Cefpas per n. 6 mesi alla
tuale
SIRAM S.P.A. di Milano P. EVA 08786190150, che ha offerto il ribasso unico percen
sicurezza
dell’I% sull’importo complessivo posto a base d’asta di 24.114,80 PIA ed oneri per la
-

—

—

esclusi.
Autorizzare la spesa complessiva presunta di €37.587,57 EVA esclusa così suddivisa:
e
impianti
• € 24.170,65 IVA esclusa per ]e “attività a canone” di gestione e manutenzion degli
da eseguire secondo le cadenze e le modalità prestabilite;
che richieste
• € 13.000,00 EVA esclusa per le “attzvitù extra canone’ da eseguire dietro specifi
oda parte del CEFPAS da remunerare secondo quanto stabilito dal Capitolato Tecnic
Economico;
• 416,92 oltre PIA per oneri per la sicurezza da rischio da interferenze.
La suindicata spesa trova capienza nel pertinente conto di bilancio.
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—

—

Autorizzare t’immediata sottoscrizione del contratto con la società SIRAM S.P.A. di Milano
IVA 08786190150, ai sensi dell’art. 32 comma 10 lettera b) del D.Lgs 50/20 16.
Dare immediata esecuzione al contratto, per le ragioni di urgenza richiamate in premessa.

-

[L

PARERE DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
FAVOREVOLE

I
I

NON FAVOREVOLE

I

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO (Dott. Calogero Muscarnera)

PARERE DEL DIRETTORE DELLA FORMAZIONE
—

iz I

FAVOREVOLE
NON FAVOREVOLE

I

I

li

IL DIRETTORE DELLA FORMAZIONE (Dott. Pier Serg 9iÀabiano)
11 tb4ioqri6 istrutto///
(Doti,st(6te/inà 4iiia)

ANNOTATA AL N.
Si cerri/icci che la
cia!
_czl

presente

L’U

deliberazione è stata pubblicata nell’albo cli questo
e che contro di essa non sono state prodotte opposirionL

ente

A rea Fu;i:ioii cile Affari Ge,i erali
Dott.vsa Mariassunta Saia
giusta delega prot. n. 7296 del 17luglio 2015
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