
REGIONE SICILIANA
CEFPAS

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

CALTAMSSEflA

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE DEL CENTRO

N.___

OGGETTO: Procedura negoziata -ex art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs 50/20 16 e s.m.i.- perl’affidamento dell’incarico di forniwra di materiali per la criminalistica e l’indagine forense, per larealizzazione di n. 25 edizioni del corso “Tecniche e strategie di intervento del personale sanitario, insinergia con le Forze dell’Ordine, in caso di violenza e sulla scena del crimine”. CIG ZI7IFBF7E3

L’anno duemiladiciassette il giorno

_____________

del mese di presso la sede delCEFPAS in Caltanissetta, Via Mulè nD 1

IL DIRETTORE DEL CENTRO

Dott. Lomaglio Angelo, nominato con D.P. n. 336/serv.1°/SG del 5 luglio 2017, procede all’adozionedella seguente deliberazione:
VISTA la legge 23.12.1978, n.833 istitutiva del S.S.N.;
VISTA la legge regionale 18.04.198 1 ti. 69;
VISTA la legge regionale 3.11.93 n.30;
VISTO lo Statuto del Centro adottato con deliberazione consiliare ti. i del 20 settembre 1997,mndiflcntn mn defiberazinne del CiA. 12 luglio 2000 n. 20 e appfetn cnn flrrretAsssss8re per LSanità 14/03/2001 ti. 34145;
VISTA la legge regionale 15 maggio 2013 n. 9 di riordino del S.S.R.;
VISTO il D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50 recante: “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e2014/25/UE sull ‘aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedured’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, serviziefomiture”;
VISTA la legge regionale n.812016 di recepimento del D.Lgs.50/2016;
VISTO il D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 mbricato “Disposizioni integrative e correttive al decretolegislativo 18aprile 2016 a. 50”;
ATTESO che La prima citata legge regionale stabilisce che “A decorrere dall’entrata in vigore delD.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 si applicano nel territorio della Regione le disposizioni in esso contenutee le successive modifiche ed integrazioni nonché i relativi provvedimenti cli attuazione (.J”;VISTA la nota n. 81834 del 17/10/2016, acquisita al prot. Cefpas n. 9053 del 18/10/2016, cui si rinvia,con la quale l’Assessorato Regionale della Salute, Dipartimento Regionale per le Attività Sanitarie eOsservatorio Epidemiologico —Servizio 2 Formazione e Comunicazione- affida al Cefpas la 4realizzazione dei corsi previsti dalla linea progettuale 8.9 “Tecniche e strategie di soccorso stilla scenadel crimine” del Piano Sanitario Nazionale anno 2013; -1VISTA la successiva nota prot. n. 5°/Dip/0046744 del 07/06/2017, acquisita al prot. Cefpas n. 4889del 12/06/2017, cui si rinvia, con la quale l’Assessorato Regionale della Salute, DipartimentoRegionale per la Pianificazione Strategica -Servizio 5 Economico-finanziario- comunica al Cefpas la



liquidazione e il pagamento in favore dell’Ente delle somme occorrenti allo svolgimento della

suindicata linea progettuale 8.9 (mandato n. 4 del 25/05/20 17);

VISTA la nota ti. 5967 del 13/07/20 17, cui si rinvia, con la quale il Direttore della Formazione chiede

di procedere all’acquisto del materiale necessario per lo svolgimento di n. 25 edizioni del corso de

quo;
VISTA la successiva nota n. 6370 del 27/07/2017, cui si fa rinvio, ad integrazione e sostituzione

dell’elenco dei materiali trasmesso con la suindicata nota n. 5967 del 13/07/2017;

RITENUTO necessario procedere tempestivamente all’acquisto del materiale per la criminalistica

richiesto con la citata nota n. 6370/20 17, atteso che la I edizione del corso in oggetto è prevista per il

14 settembre p.v.;

VISTA la nota n. 6978 del 30/08/2017, cui si rinvia, indirizzata all’Area Funzionale Provveditorato,

con la quale il Direttore del Centro dispone di procedere all’acquisto del materiale de quo tramite

affidamento diretto alla società RA.SE.T, srI di Roma, rappresentante in esclusiva per l’Italia della

socict statunitense SWCHW, leader mondiale nella produzione di materiali per la criminalistica e

l’indagine forense;

VISTO, al riguardo, il preventivo di spesa acquisito al prot. Cefpas n. 6956 del 29/08/2017, formulato

dalla società RA.SE.T. sri e allegato alla suindicata disposizione del Direttore del Centro. di

complessivi €4.327,13 l’lA esclusa, per la fornitura di tutto il materiale occorrente alla realizzazione

delle 25 edizioni del corso in oggetto;

VERIFICATA sul portale della Consip S.p.A. (www.acguistinretepa.i l’assenza di convenzioni o

accordi quadro attive alla data del 30 agosto 2017. aventi ad oggetto i materiali per la criminalistica

richiesti;
VERIFICATA, inoltre, l’assenza della fornitura in argomento anche nella “Vetrina” del MEPA;

CONSIDERATO che Part. 36 co. 2 lett. a) dei D.Lgs 50/2016 consente alle amministrazioni

aggiudicatrici di ricorrere all’affidamento diretto per affidamenti di importo inferiore a €40.000,00;

RITENUTO, pertanto. di fare luogo all’affidamento diretto alla società RA.SE.T. sri -Piazza dei

Navigatori 6/A- 00147 Roma P. I.V.A. 04873851002, dell’incarico di fornitura del materiale per la

criminalistica elencato nel suindicato preventivo di spesa n. 0477-l-P/17 del 29/08/2017, acquisito al

prot. Cefpas 6956 del 29/08/2017, che- costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto

deliberativo, al costo complessivo di €4.327,13 l’lA esclusa;

RITENUTO di approvare lo schema di contratto che costituisce anch’esso parte integrante e

tiìtaledtpresuteattor — --

—

- -- — — ----— -

RITENUTO di autorizzare la spesa complessiva di €4.327,13 l’lA esclusa, cui si farà fronte con le

somme di cui al suindicato mandato n. 4 del 25/05/2017 disposto in favore del Cefpas dall’ Assessorato

Regionale della Salute (cod. Z00617);

RITENUTO, infine, di dare immediata esecuzione al contratto, atteso che la I edizione del corso in

oggetto è prevista per il 14 settembre p.v.;

VERIFICATA la regolarità e la correttezza del procedimento di affidamento de quo;

Il funzionario istruttore, che sulla scorta della richiesta pervenuta, della disposizione del Direttore del

Centro n. 6978 del 30/08/2017 e della documentazione amministrativa in suo possesso, propone

t’adozione della presente delibera;

SENTITO il parere favorevole del Direttore della formazione, assente il Direttore amministrativo

per le motivazioni di cui in premessa,

_______

____

D1U1UFKA

• Affidare ai sensi dell’an. 36 comma 2 lettera a) alla società RA.SE.T. sri -Piazza dei Navigatori

6/A- 00147 Roma P. IN.A. 04873851002, l’incarico di fornitura del materiale per la criminalistica

e l’indagine forense elencato nel preventivo di spesa n. 0477-1-P/l7 del 29/08/2017, acquisito al
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prot. Cefpas 6956 deI 29/08/2017, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto
deliberativo.

• Approvare lo schema di contratto allegato al presente atto quale pane integrante e sostanziale.
• Autorizzare con immediatezza la sottoscrizione del contratto con la società RA.SE.T. sri di Roma,

atteso che la I edizione del corso in oggetto è prevista per il 14 settembre pv..
• Dare immediata esecuzione al contratto.
• Autorizzare la spesa complessiva di €4.327,13 PIA esclusa, cui si farà fronte con le somme di cui

al mandato n. 4 del 25/05/2017 disposto in favore del Cefpas dall’Assessorato Regionale della
Salute (cod. Z00617).

• Rendere il presente atto immediatamente esecutivo.

Dl CENTRO
(Do L3*ljo)

PARERE DEL DWEflORE AMMINISTRA IVO

FAVOREVOLE

____I

NON FAVOREVOLE I I
IL DWEflORE AMMINISTRATIVO (Dott. Calogero Muscamera)

PARERE DEL DREflORE DELLA FORMAZIONE

FAVOREVOLE

NON FAVOREVOLE

____

L l/Yi
IL DIRE1TORE DELLA FORMAZIONE (Dott. Pier sergid’ altabiano)

IL ORE

ANNOTATA AL N.
Si cenitica che la presente deliberazione è stata pubblicuta nellalbo di questo entedal al e che contro di essa non sono state prodotte opposizioni.

Area Funzionale Affari Generali
DoLt.ssa Mariassunta Saia

giusta delega prot. n. 7296 del 17luglio2015
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