
REGIONE SICILIANA
CEFPAS

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

CALTANJSSETTA

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE DEL CENTRO

N.

OGGETtO: Trattativa Diretta n. 245891 sul MEPA di Consip per l’affidamento dell’incarico di
fornitura di n. 14 divise sanitarie per i partecipanti al corso di “Riqualificazione in Operatore Socio-
Sanitario (055)”. CIG Z991FF312F

L’anno duemiladiciassette il giorno

_____________

del mese di presso la sede del
CEFPAS in Caltanissetta, Via Mulà n° I

IL DIRETtORE DEL CENTRO

Dott. Lomaglio Angelo, nominato con D.P. n. 336/serv.I°/SG del 5 luglio 2017, procede all’adozione
della seguente deliberazione:

VISTA la legge 23.12.1978, n.833 istitutiva del S.S.N.;

VISTA la legge regionale 18.04.1981 n. 69;

VISTA la legge regionale Il Q n

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 dell’Assessore

per la Sanità 14/03/2001 n. 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, 2014124/UE e
20l4/25/UE sidl’aggiudicazione (lei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure
(l’appalto degli «tiri erogarori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e (lei sen’izi posta/i,
nonché per il riordino della disciplina vigente in materia (li contratti pubblici relativi a lavori. sen’izi
«forniture’’;

VISTA la legge regionale n.8/20l6 di recepimento del D.Lgs.50/2016;

VISTO il D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 mbricato “Disposizioni integrative e corretrive al decreto

legislativo 18 aprile 2016 ti. 50”;

ATI’ESO che la prima citata 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 iiiodiflche ed integrazioni nonché i relativi provvedimenti di attuazione (..)‘‘



VISTA la nota n. 6966 del 29/08/20 17, cui si rinvia, con la quale la Direzione della Formazione ha

richiesto l’attivazione di una procedura per l’acquisto di n. 14 divise sanitarie che i partecipanti al

corso di “Riqualificazione in Operatore Socio-Sanitario (OSS)” dovranno indossare durante il tirocinio

formativo previsto per il prossimo mese di ottobre;

PRESO ATTO dalla suddetta nota che le divise dovranno essere confezionate su misura e dovranno

riportare il logo Cefpas nella casacca;

RITENUTO necessario procedere tempestivamente all’acquisto delle divise in argomento, atteso che

l’inizio del tirocinio formativo è previsto per il 2ottobre pv.;

CONSIDERATO l’obbligo di adesione alle convenzioni Consip, sancito dall’an. I comma 449 della

Legge 296/2006 e s.m.i. per finalità di razionalizzazione della spesa pubblica, che testualmente così

recita: “Nel rispetto del sistema delle convenzioni di cui agli articoli 26 della legge 23 dicembre 1999,

n. 488, e successive modificazioni, e 58 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, tutte le amministrazioni

statali centrali e periferiche, ivi compresi gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni

educative e le istituzioni universitarie, nonché gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale

pubblici e le agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, ti. 300, sono tenute ad

approvvigionarsi utilizzando le convenzioni quadro (..j”;

VERIFICATO che alla data del 19/09/2017 non risultano attive Convenzioni Consip o della Centrale

Unica di Committenza della Regione Siciliana aventi ad oggetto i prodotti richiesti;

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

Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione per acquisti di beni, servizi e lavori di importo

inferiore alle soglie di rilievo comunitario;

VERIFICATA la presenza nel MEPA di Consip di n. 3 operatori economici che forniscono indumenti

di protezione per il personale sanitario (camici e divise ospedaliere);

RITENUTO pertanto di richiedere un preventivo di spesa a ciascuno dei seguenti 3 operatori

economici presenti su MEPA e abilitati al bando “Beni- Forniture specifiche per la Sanità”:

• AIESI HOSPITAL SERVICE SAS di Napoli — P. IVA 06111530637;

• GWSSE FORNITURE SRL di Sassari — P. IVA 01227010905;

• DOCTOR SHOP SRL di Milano — P. EVA 04760660961;

RILEVATO clic la società GIESSE FORNITURE SRL di Sassari non ha riscontrato la richiesta di

preventivo formulata dal Cefpas;

RILEVATO che la società DOCTOR SHOP SRL di Milano ha comunicato al Centro l’impossibilità di

fornire delle divise con le caratteristiche richieste, in particolare la personalizzazione con logo Cefpas,

potendo fornire, viceversa, unicamente delle divise in cotone unisex, bianche e di misura M;

VISTO il preventivo di spesa formulato dalla società AffiSI KOSPITAL SERVICE SAS di Napoli,

prot. n. 220/pro, acquisito al prot. Cefpas n. 7407 dell’ll/09/2017, cui si rinvia;

RILEVATO che la suddetta Società ha formulato un prezzo pari a € 23,50 IVA esclusa per ciascuna

della 14 divise sanitarie con le caratteristiche richieste dal Cefpas;



RITENUTO di chiedere alla suindicata società AIESI HOSPITAL SERVICE la possibilità di
acquistare delle divise aventi taglie differenti tra pantalone e casacca, atteso che nella nota n. 6966 del
29/08/2017 era richiesto il confezionamento su misura delle divise ed anche per le vie brevi è stata
manifestata detta esigenza dal referente dell’attività formativa in oggetto;

VISTO, pertanto, il successivo preventivo di spesa, coerente con la sopraesposta esigenza, prot. n.
227/pro, acquisito al prot. Cefpas 7610 del 15/09/2017;

RILEVATO che la suddetta Società ha, pertanto, riformulato i prezzi nel modo di seguito indicato:

• € 12,00 IVA esclusa per ciascuna casacca;

• € 10,80 WA esclusa per ciascun pantalone;

• €3,00 IVA esclusa per il logo Cefpas ricamato su ciascuna casacca;

VISTA la mail del 13 settembre 2017, acquisita al prot. n. 7623 del 18/09/2017, con la quale la
referente del corso di “Riqualificazione in Operatore Socio-Sanitario (OSS)” ha comunicato le taglie
di ciascuna casacca e di ciascun pantalone, comunicate dai 14 tirocinanti;

RITENUTO, pertanto, di acquistare n. 14 casacche personalizzate con logo Cefpas ricamato sul
taschino e n. 14 pantaloni, per un totale complessivo di € 361,20 IVA esclusa;

CONSIDERATO che l’art. 36 co. 2 lett. a) del 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 avviare una Trattativa diretta tramite il MEPA con la suindicata società
AffiSi HOSPITAL SERVICE SAS, via Fontanelle al Trivio 60, 80141 Napoli, P. IVA 06111530637;
RITENUTO di scegliere quale criterio di aggiudicazione quello del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95
co. 4 lett. c) del D.Lgs. 50/2016 e smi, invitando, pertanto, il suindicato fornitore ad offrire un minor
prezzo rispetto all’importo complessivo posto a base d’asta di €361,20 IVA esclusa;

VISTA la bozza di Trattativa Diretta n. 245891 e la relativa documentazione allegata, costituita dalla
c.d. “Lettera invito” e 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 50/20 16;

RITENUTO, pertanto, di approvare l’allegata bozza di Trattativa Diretta n. 245891 con un unico
fornitore e, conseguentemente, avviare la procedura in argomento;

Il funzionario istruttore, che sulla scorta della richiesta pervenuta e della documentazione
amministrativa in suo possesso, propone l’adozione della presente delibera;

SENTITO al riguardo il parere del Direttore Amministrativo e del Direttore della formazione;
per le motivazioni di cui in premessa,

DELIB ERA

• Avviare per le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono integralmente trascritte, una
procedura negoziata mediante Trattativa Diretta sul MEPA gestito dalla CONSIP S.p.A., con un
unico fornitore, ossia con la società AIESI HOSPITAL SERVICE SAS di Napoli, P. IVA
06111530637, per l’affidamento dell’incarico di fornitura di n. 14 casacche personalizzate con I o
Cefpas ricamato sul taschino e n. 14 pantaloni ospedalieri.



. Stimare l’importo presunto del contratto in Euro 361.20 I.V.A. esclusa, ai sensi dell’an. 35 del

D.Lgs 50/20 16.

• Stabilire quale criterio di aggiudicazione quello del minor prezzo, ai sensi dell’mt. 95 Co. 4 lett. c)

del D.Lgs. 50/20 16 e smi, invitando, pertanto, la società MESI HOSPITAL SERVICE ad offrire

un minor prezzo rispetto a quello posto a base d’asta di €361,20 [VA esclusa.

• Approvare l’unito schema di Trattativa Diretta n. 245891 e relativi allegati (“Lettera invito” e

DGUE).

ANNOTATA AL N.
Si certifica che la presenze deliberazione

daL

è stata pubblicata nell’albo di questo ente

Area Funzionale Affari Generali
Dott.ssa Mariassunta Sala

giusta delega pror. n. 7296 del 17luglio2015

. Alla spesa si farà fronte a carico del pertinente conto di bilancio.

• Rendere il presente atto immediatamente e:

IL DIREI CENTRO

FAVOREVOLE

NON FAVOREVOLE I I

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO (Dott. Muscarnera)

PARERE DEL DIRETTORE DELLA FORMAZIONE

FAVOREVOLE

NON FAVOREVOLE

I I

I I
IL DIRETtORE DELLA FORMAZIONE (Dott. Pier Sergio Caltabiano)

* Firma apposta digitabuente ai sensi dell’ari. 24 del Decreto Legislatiro 7marzo2005 a. 82

IL FUNZJ AR1’ ISTR4T[ORE

(Doria1.

al .e che contro di essa non sono state prodotte opposizioni.
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