
REGIONE SICILIANA
CEFPAS

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

CALTANISSETTA

DELIBERAZIONE

N._____

OGGETrO: Affidamento diretto n. 4400466 sul MEPA di Consip per la fornitura in acquisto di
materiale per corsi ACLS. Incarico alla società Laerdal Medical As, Partita 03570491203. CIG
Z6 I 2450E82.

L’anno dueladiciotto il giorno 23 del mese di

__________,presso

la sede del CEFPAS,
in Caltanissetta, Via Mulè n° 1

IL LEGALE RAPPRESENTANTE F.F. DEL CEFPAS
Dott. Pier Sergio Caltabiano, individuato con nota n. 5875 del 7 giugno 2018 e deliberazione 13
giugno 2018 n. 682 - conformemente al combinato disposto dell’an. 21 della l.r. n. 30/1993 e dell’mi.
3, comma 6, del D.Lgs. n. 50211992 e s.m.i. - procede all’adozione della seguente deliberazione:
VISTA la legge 23.12.1978, n. 833, istitutiva del S.S.N.;
VISTA la legge regionale 3.11.93, n. 30;
VISTO lo Statuto del CEFPAS;
VISTA la legge regionale n. 5/2009 di riordino del S.S.R.;
VISTO il D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50 recante: “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 20141241UE e
2014725/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”;
VISTO il D.Lgs. [9 aprile 2017, n. 56 rubricato “Disposizioni integrative e correttive al decreto
legislativo 18 aprile 2016 ‘i. 50”;
VISTA la legge regionale n.8/2016 di recepimento del D.Lgs.50/2016;
ATTESO che la sopracitata legge regionale stabilisce che “A decorrere dall’entrata in vigore del
D.Lgs 18 aprile 2016, ti. 50 si applicano nel territorio della Regione le disposizioni in esso contenute e
le successive modifiche ed integrazioni nonché i relativi provvedimenti di attuazione (..J”;
VISTA la nota prot. N. 6792 del 10/07/2018 con cui il Legale Rappresentante FF, dott. Pier Sergio
Caltabiano, chiede l’acquisto del materiale occorrente alle sopravvenute esigenze dei corsi organizzati
dal CEMEDIS dal titolo: Giornate diforniazione per l’allineamento delle competenze metodologiche e
strumentali degli Istruttori AGLsflnalizzate all’Accreditamento JTCAHA per i corsi di ECC:

• n. 110 Pocket Mask per RCP
• n. 10 manuali istruttore ACLS, formato e-book, in italiano
• n. 6 e-card istruttore ACLS
• n. 10 ACLS DVD frA (2 cd) — DVD corso ACLS, in italiano
• n. 110 manuali per operatore ACLS, formato e-book, in italiano
• n. 100 e-card operatore ACLS
• n. 100 certificati/attestati superamento corso operatore ACLS (formato digitale).



PRESO AflO che il costo relativo al materiale sopra indicato, sarà suddiviso tra i corsi formativi

programmati in relazione alle quantità di seguito indicate:

A) per le Giornate di formazione per l’allineamento delle competenze metodologiche e strumentali

degli Istruttori ACLsflnalizzate all’Accreditamento ZTC AMA per i corsi di ECC (codice corso AO 1518

— CdC 03010603— abbrev. corso FORMACLS1/18):

• n. IO Pocket Mask per RCP;
• n. 10 manuali istruttore ACLS, formato e-book, in italiano (8 manuali per gli istruttori ÷ 2

per il CEMEDIS);
• n. 10 manuali per operatore ACLS, formato e-book, in italiano (6 manuali per gli istruttori

+4 per il CEMEDIS);
• n. 6 e-card istruttore ACLS;
• n. 10 ACLS DVD ITA (2 cd) — DVD corso ACLS, in italiano (6 DVD per gli istruttori + 4

per il CEMEDIS).
B) per i corsi ACLS — MEST (DA Salute n.409/20l7) (cod. corsi MESTI, MEST2, MEST3 — CdC

03010702):

-

• n. 75 Pocket Mask per RCP;
• ti. 75 nianua1Epi òpeà òr&ACLS tormato &bdbk iitliùi

• n. 75 e-card operatore ACLS;
• n. 75 cerrificatiiattestati superamento corso operatore ACLS (formato digitale).

C) per i corsiACLS-AHA I trimestre 2019 (CdC 03010603):

• n. 25 Pocket Mask per RCP;
• ti. 25 manuali per operatore ACLS, formato e-book, in italiano;

• ti. 25 e-card operatore ACLS;
• ti. 25 certificati/attestati superamento corso operatore ACLS (formato digitale).

PRESO ATTO, dalla sopra citata nota, che i prodotti didattici per l’accreditamento ffC AllA sono

distribuiti, in via esclusiva, dalla Laerdal Medical As;

PRESO ATTO dell’offerta economica presentata dalla Laerdal Medical As, datata 19/06/2018,

allegata al presente atto in copia, da cui si evince la spesa complessiva da sostenere per l’acquisto del

materiale anzidetto;

CONSIDERATO l’obbligo sancito dall’an. 1 comma 450 della Legge 296/2006 e s.m.i. di ricorrere al

Merczito Elettronico della Pubblica Aimninistrazione (MEPA) per acquisti di beni, servizi e lavori di

importo inferiore alle soglie di rilievo comunitario;

RiTENUTO di procedere all’affidamento diretto della fornitura di che trattasi alla Laerdal Medical As,

Partita 03570491203, ai sensi dell’an. 36, comma 2, Iett. a) del D. Lgs 50/2016, tramite il MEPA di

Consip, che consente di ricorrere allo strumento dell’ordine di acquisto diretto (OdA);

VISTA la bozza di OdA n. 00466 con cui è affidato alla Laerdal Medical As, Partita 03570491203,

la fornitura del materiale in argomento, al costo complessivo di Euro 6.767,29 oltre WA e il relativo

documento allegato costituito dal “Documento di Gara Unico Europeo (DGUE)”, contenente le

dichiarazioni da rendere circa l’assenza di motivi di esclusione dalla partecipazione alle procedure di

appalto previsti dall’art. 80 del D.Lgs 50/2016;

11 funzionario istruttore, che sulla scorta della richiesta pervenuta e della documentazione

amministrativa in suo possesso, predispone la presente delibera;

DELIBERA

— Avviare una procedura di affidamento mediante Ordine diretto di acquisto (OdA) sul MEPA

gestito della CONSP S.p.A, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs 50/2016, alla

Laerdal Medical As, Partita 03570491203, per le esigenze dei corsi organizzati dal CEivWDIS

dal titolo: Giornate di formazione per l’allineamento delle competenze ,netodologiche e

strumentali degli Istruttori A CLSfinalizzate all’Accreditamento ITC AHA per i corsi di ECC:



‘1
• n. 110 Pocket Mask per RCP;

n. 10 manuali istruttore ACLS, formato e-book, in italiano;
‘ n. 6 e-card istruttore ACLS;
• n. 10 ACLS DVD YFA (2 cd) — DVD corso ACLS, in italiano;
• n. 110 manuali per operatore ACLS, formato e-book, in italiano;
• n. 100 e-card operatore ACLS;
• n. 100 certificati/attestati superamento corso operatore ACLS (formato digitale).

— Approvare l’unito schema di Ordine diretto di acquisto n. 4400466 e l’allegato Documento di
Gara Unico Europeo (DGUE)”, contenente le dichiarazioni da rendere circa l’assenza di

motivi di esclusione dalla partecipazione alle procedure di appalto previsti dall’art. 80 del

D.Lgs 50/20 16.

— Autorizzare la spesa complessiva di Euro 6.767,29 oltre PiA che sarà suddivisa tra i corsi

formativi programmati, sulla base dei quantitativi occoitenti per ciascun corso di seguito nel

dettaglio indicato:
A) per le Giornate di formazione per l’allineamento delle competenze metodologiche e
strumentali degli Istruttori ACLS finalizzate allAccreditamento ITC AMA per i corsi di ECC
(codice corso A01518 — CdC 03010603— abbrev. corso FORMACLS1/18):

n. 10 Pocket Mask per RCP;
• n. 10 manuali istruttore ACLS, formato e-book, in italiano (8 manuali per gli istruttori + 2

per il CEMEDIS);
• i 10 manuali per operatore ACLS, formato e-book, in italiano (6 manuali per gli istruttori

+ 4 per il CEMEDIS);
• n. 6 e-card istruttore ACLS;
• n. 10 ACLS DVD flA (2 cd) — DVD corso ACLS, in italiano (6 DVD per gli istruttori + 4

per il CEMEDIS).
B) per i corsi ACLS — MEST (DA Salute n.409/2017) (cod. corsi MESTI, MEST2, MEST3 —

CdC 03010702):
• n. 75 Pocket Mask per RCP;

n. 75 manuali per operatore ACLS, formato e-book, in italiano;
• n. 75 e-card operatore ACLS;
• n. 75 certificatilattestati superamento corso operatore ACLS (formato digitale).
C) per i corsi ACLS-AHA I trimestre 2019 (CdC 03010603):
• n. 25 Pocket Mask per RCP;
• n. 25 manuali per operatore ACLS, formato e-book, in italiano;
• n. 25 e-card operatore ACLS;
• n. 25 certificatilattestati superamento corso operatore ACLS (formato digitale).

— Fare fronte alla spesa con fondi a carico del pertinente conto di bilancio.

— Rendere il presente atto immediatamente esecutivo.

W LEG PRESENTANTh F.F.
IL DIRE O DELLA FORMAZIONE

(D . Sergio è Itabiano)

FI funzionario istruttore

(D7ptC12InIid Bruna)

ANNOTATA AL N.
si certifica che la presente deliberazione è scala pubblicata nell’albo di questo ente dal al e che contro di essa non sono
state prodotte opposizioni.

Area Funzionale Affari Generali
Doltssa Maziassunia Sala

giusta delega prol. n. 5876 del 7 giugno 2018
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