
REGIONE SICILIANA

CEFPAS

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

CALTANISSETFA

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE DEL CENTRO

OGGETTO: Procedura di gara mediante RdO (Richiesta di Offerta) n. 1636483 sul Mercato
Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) di CONSIP SpA, per la fornitura di
articoli di cancelleria e materiale di consumo. CIG Z831F5906E

L’anno duemiladiciassette, il giorno 2 1. del mese di L (i cr Lj O
presso la sede del CEFPAS, in Caltanissetta. Via Mulè n° 1,

IL DIRETTORE DEL CENTRO

Dott. Lomaglio Angelo, nominato con D.P. n. 336/serv.1°/SG del 5 luglio 2017, procede
alCadozione 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 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, ti. 34145;
VISTO il DLgs. 18 Aprile 2016 n.50 recante “Attuazione delle Direttive 2014P3/UE,
2014/24/UE e 2014/25/UE stili ‘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 ejònziture”;
VISTA la legge regionale n.8/2016 di recepimento del D.Lgs.50/2016;
VISTO il D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 recante “Disposizioni bitegrative e corretti ve al decreto
legislativo 18 aprile 2016 ti. 50”;
ATTESO 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 disposizioni in esso
contenute e le successive modifiche ed integrazioni nonché i relativi provvedimenti di
attuazione (...)“;
CONS[DERATO che l’appalto per La fornitura di articoli di cancelleria è scaduto nel corso
del 2016 e che occorre, pertanto, indire una procedura di gara per la medesima fornitura;
RITENUTO di stimare un fabbisogno biennale di articoli i cancelleria e materiale di
consumo sulla base delle attuali giacenze di magazzino nonché 4li base dei dati sui consumi
rilevati dal programma di contabilità AREAS in uso presso il Ce t , forniti dai funzionari de

magazzino econoe e del magazzin



VISTA l’allegata scheda alla presente deliberazione, cui si fa espresso rinvio, contenente gli

articoli di cancelleria e materiale di consumo da acquistare, con l’indicazione delle

caratteristiche tecniche, dei prezzi unitari ed i relativi quantitativi;

VISTO l’art. 1, co. 450 della Legge 296/2006 il quale testualmente prevede che “Dall0 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 servizi al di sotto della 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 ammùzistrazioni pubbliche di

cui all’articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per gli acquisti di beni e

servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al

nercato 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 di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure”;

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

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

convenzioni stipulate dalle centrali regionali cli ifferimento ovvero, qualora non siano

operative con venzioni regionali, le convenzioni-quadro stipulate da con.vip S.p.A.”

VISTO, infine, l’art. 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 CONSJP, gli strumenti cli acquisto e negoziazione

telematici messi a disposizione dalla stessa CONSIP, ovvero, se disponibili, dalle c’entrali di

conunittenza regionali di riferimento costituite ai sensi dell’articolo 1, cominci 455, della

legge 27 dicembre 2006, n. 296.”
VERIFICATO che alla data del 20/07/2017 non risultano attive Convenzioni e Accordi

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

fornitura in oggetto;
ATTESO che alla data del 20/07/20 17 non sono presenti su Consip, Convenzioni attive per la

fornitura del materiale in argomento;

RITENUTO di fare ricorso al mercato elettronico gestito dalla Consip S.p.A. poiché centrale

di committenza qualificata e iscritta ipso iure negli elenchi istituiti presso I’ANAC, ai sensi

dell’mt. 38 co. 1, del citato decreto legislativo 50/2016 e che consente di effettuare acquisti

telematici basati su un sistema che attua procedure di scelta del contraente, interamente gestite

per via elettronica e telematica nel rispetto dei principi di trasparenza e semplificazione delle

procedure, di parità di trattamento e non di discriminazione;

RiTENUTO di stimare, ai sensi dell’an. 35 del D.Lgs 50/2016. l’importo complessivo a base

d’asta pari a €22.763,00 IVA esclusa, calcolato sulla base dei prezzi, posti a basa d’asta, nella

precedente RDO avviata con deliberazione n. 400 del 12/04/20 16 a cui si fa rinvio e del costo

storico rilevato dal citato programma di contabilità;

RITENUTO di fare ricorso al MEPA di CONSW, effettuando l’acquisto in applicazione delle

procedure di affidamento ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera b) del D.Lgs. 50/20 16,

nonostante l’importo del contratto consenta l’affidamento diretto anche senza previa

consultazione di due o più operatori economici;

CONSIDERATO che il summenzionato articolo 36 prevede, in particolare, per affidamenti di

servizi di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria, la consultazione di almeno 5

operatori economici individuati sulla base di elenchi di operatori economici;

RITENUTO di rivolgere l’invito ai due concorrenti che hanno partecipato alla procedura

avviata con deliberazione rep. n. 400 del 12/04/2016 a cui si fa rinvio, abilitati al bando

“CANCELLERIA 104”;
RITENUTO di avviare, pertanto, sul MEPA di CONSW una Richiesta di Offerta (RdO)

invitando ulteriori n. 13 operatori economici abilitati al bando “CANCELLERIA 104”, cui fa
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riferimento la fornitura oggetto della presente gara sulla base dei parametri dettagliatamente
riportati nel documento di riepilogo allegato al presente atto per costituirne parte integrante e
sostanziale ed attivando la funzione di “Sorteggio” messa a disposizione dalla piattaforma
MEPA-Consip;
VISTO il comma 2 lettera b) dell’art. 53 del D.Lgs. 50/2016, in materia di accesso agli atti e
riservatezza, che prevede il divieto di divulgazione degli offerenti durante la competizione
fino alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte;
RITENUTO di scegliere quale criterio di aggiudicazione dell’appalto quello del minor prezzo,
ai sensi dell’art. 95 co. 4 lett. c) del D.Lgs. 50/20 16, trattandosi di appalto di servizi di
importo fino a 40.000 Euro;
RITENUTO, pertanto, di chiedere ai concorrenti di offrire un ribasso unico percentuale
sull’importo biennale complessivo posto a base d’asta di Euro 22.763,00 IVA esclusa;
RITENUTO, ai sensi di quanto disposto dall’an. 97 comma 8 del D.Lgs. 50/2016 di
prevedere l’esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di
ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi del comma 2 del
medesimo art. 97;
RITENUTO di procedere secondo quanto previsto nei commi 4, 5 e 6 del suddetto art. 97 del
D.Lgs. 50/20 16, qualora il numero delle offerte ammesse sia inferiore a dieci;
RITENUTO di effettuare il calcolo di cui al comma 2 del citato an. 97 del D.Lgs 50/2016
qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque;
RITENUTO ai sensi dell’an. 36, comma 5, del D.Lgs 50/2016 di verificare il possesso dei
requisiti di partecipazione nei confronti dell’aggiudicatario, fermo restando quanto previsto
dal Regolamento sul controllo delle autocertificazioni, approvato con deliberazione 1115 del
17/ 12/20 15;
VISTA la bozza di Richiesta di Offerta (RdO) n. 1636483 ed i seguenti documenti ad essa
allegati:

— Capitolato tecnico e Disciplinare di gara contenente la descrizione tecnica e i
quantitativi di ciascun articolo di cancelleria e materiale di consumo oggetto della
procedura di gara;;

— “Allegato 1”, Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) contenente le dichiarazioni
di cui agli artt. 80,83 e 91 del D.Lgs 50/20 16 richiesti per la partecipazione alla gara;

Il Funzionario istruttore che, secondo le direttive della Direzione, visti gli atti d’ufficio e i
documenti allegati al presente provvedimento di cui costituiscono parte integrante e
sostanziale, propone l’adozione della presente delibera;
VERIFICATA la regolarità e la correttezza di tutto il procedimento di gara;
SENTITO al riguardo il parere del Direttore della formazione, assente il Direttore
Amministrativo

DELIBERA
1) Approvare lo schema di Richiesta di Offerta (RDO) n. 1636483, inclusi gli allegati:

Capitolato tecnico e Disciplinare di gara contenente la descrizione tecnica e i
quantitativi di ciascun articolo di cancelleria e materiale di consumo oggetto
della procedura di gara.
“Allegato 1”, Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) contenente le
dichiarazioni di cui agli artt. 80, 83 e 91 del D.Lgs 50/2016 richiesti per la
partecipazione alla gara.

2) Indire, ai sensi dell’art. dell’art. 36 comma 2 lettera b) del D.Lgs. 50/20 16, mediante
RdO n. 1636483 sul MEPA della CONSIP 5. .A per la fornitura di articoli di
cancelleria e materiale di consumo, dettagliatam nte escritti nell’allegato Capitolato
tecnico e Disciplinare di gara.

3) Stimare l’importo presunto dell’appalto in € 22.7 esclusa per l’intera fouraN



4) Invitare per un confronto concorrenziale complessivi n. 15 fornitori abilitati al bando

“Cancelleria 104” a cui fanno riferimento i prodotti della presente fornitura, in

possesso dei seguenti requisiti di selezione:

• Area merceologica: Cancelleria ad uso ufficio e didattico (Carta, Materiale di

cancelleria ad uso ufficio e didattico, Materiale di consumo per

stampanti/fotocopiatori/fax).
• Sede di affari impresa — Sicilia.
• Sede legale impresa — Sicilia.

5) Stabilire quale criterio di aggiudicazione quello del minor prezzo, sensi dell’art. 95 co.

4 lett. c) del D.Lgs. 50/20 16, trattandosi di appalto di servizi di importo fino a 40.000

Euro.
6) Prevedere, ai sensi di quanto disposto dall’art. 97 comma 8 del D.Lgs. 50/2016,

l’esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di

ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi del comma 2 del

i,wtdesimo ail. 97.
7) Procedere secondo quanto previsto nei commi 4, 5 e 6 del suddetto art. 97 del D.Lgs.

50/20 16 qualora il numero delle offerte ammesse sia inferiore a dieci;

8) Verificare ai sensi deIl’art. 36, comma 5, del D.Lgs 50/2016, il possesso dei requisiti

di partecipazione nei confronti del primo classificato della RDO.

9) Alla spesa per la suindicata fornitura si farà fronte nei limiti dell’importo stabilito dal

budget, assegnato dal relativo centro di costo.

10) Liquidare il corrispettivo, a seguito ricevimento di regolare fattura e previa verifica di

conformità della fornitura.
I l)Rendere il presente atto immediatamente esecutivp.

IL DIREfl6a’14E1/fENTRO

(Dott.
r/ofLiyio)

PARERE DEL DIRE’I7ORE AMMINISTRATIVO 1!
FAVOREVOLE

NON FAVOREVOLE I I I
IL DIREHORE AMMINISTTIVO (DoD. Calogero Muscarn r\\

ARERE DEL DIRETtORE DELLA FORMAZIONE

FAVOREVOLE

NON FAVOREVOLE

IL DIRETtORE DELLA FORMAZIONE (Dott. Pier SehjJCaltablano)

IL FUNZIONARIO ISTRUTTORE DELL’ AlTO

(Doi I Bruna)

ANNOTATA AL N.
Si certifico che la presente deliberazione sirna pubblicaii neUalbo di questo ente dal :il

________________e

che conuo di

essa non sono siate prodotte opposizioni.
Area Funzionale Affari Generali

Dotissa Mariassunia Saia
giusta delega pror. n. 7296 dcl 17 luglio 2015
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