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

N.?3ff

OGGETrO: Trattativa Diretta n. 245891 sul MEPA di Consip per l’affidamento dell’incarico di
fornitura di a. 14 divise sanitarie per i partecipanti al corso di “Riqualificazione in Operatore SocioSanitario (OSS)”. Aggiudicazione e stipula contratto con la società AWSI HOSPITAL SERVICE SAS
di Napoli. CIG Z991FF312F
L’anno duemiladiciassette il giorno
CEFPAS in Caltanissetta, Via MuIè n° I

del mese di

.S.

presso la sede del

IL DIRETTORE DEL CENTRO
Dott. Lomaglio Angelo, nominato con D.P. a. 336/ser.1°/SG deI 5 luglio 2017, procede alPadozione
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 3.11.93 n.30;
VISTO lo Statuto del Centro adottato con deliberazione consiliare n. I del 20 settembre 1997,
mndifù’ntn cnn dclih.
nnr cL-I fl dÀ. 12 Iugliu 20*0 ti. 2 e approvate osti
Ueeretp deIl’Assess.
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, 2W4fl4/UE e
2014/25/UE sull’aggizalicazione 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”;
VISTA la legge regionale n.8/2016 di recepimento del D.Lgs.50/2016;
VISTO il D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 rubdcato “Disposizioni integrative e correttive al decreto
legislativo 18 aprile 2016 a. 50”;
AYI’ESO che la prima citata legge regionale stabilisce che “A decorrere dall’entrata in vigore del
D.Lgs 18 aprile 2016, a. 50 si applicano nel territorio della Regione le disposizioni in esso contenute
e le successive modifiche ed integrazioni nonché i relativi provvedimenti di attuazione
(...)“;
VISTA la deliberazione n. 927 del 20 settembre 2017, a cui si fa espr sso rinvio, di indizione della
Trattativa diretta in oggetto;
VISTA la nota n. 7810 del 25/09/2017 di nomina della commissione di
a;
VISTO il verbale di gara deI 25/09/2017, cui si fa rinvio;
RILEVATO dal suindicato verbale che entro il termine prefissato del 249/2017 ore 18.00 è pervenuta
l’offerta economica da parte dell’unica ditta invitata, la società MESI 1TAL SERVICE SAS
Napoli;
...
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minor prezzo rispetto
CONSIDERATO che la suindicata società è stata invitata ad offrire un
fornitura di n. 14 divise
all’importo complessivo posto a base d’asta di € 361,20 EVA esclusa, per la
Sanitario (085)”;
sanitarie per i partecipanti al corso di “Riqualificazione in Operatore Sociopari all’importo posto a
RILEVATO, tuttavia, che la società de qua ha offerto un prezzo esattamente
sicurezza aziendali
base d’asta, ossia pari a € 361,20 EVA esclusa, di cui € 3,61 per oneri per la
compresi nell’offerta medesima;
mente prevedeva
CONSIDERATO che l’an. 2 della Lettera di invito prot. 7736 del 21/09/2017 testual
che “Non è ammessa un ‘offerta di importo pari o superiore alla base d’asta”;
di Napoli non ha
CONSIDERATO, pertanto, che la sòcietà MESI HOSPITAL SERVICE SAS
tato un’offerta economica
rispettato una precisa prescrizione della lex specialis di gara, avendo presen
esattamente pari all’importo a base d’asta;
decisione in merito
RILEVATO che la commissione di gara ha rimesso alla Direzione del Centro ogni
alla validità dell’offerta economica presentata dalla società concorrente;
VTSTA, al riguardo, la nota del Direttore del Centro n. 7867 del 26109t2017, cui si rinvia;
teresse pubblico alla
RILEVATO dalla suindicata nota che la Direzione del Cefpas, nel rispetto dell’in
endo il rischio di
celerità, buon andamento ed economicità dell’azione amministrativa, non sussist
i di opportunità ed
violazione del principio di par condicio tra i concorrenti, nonché per le ragion
Società invitata e,
urgenza di cui alla deliberazione n. 927/2017, ha ritenuto di ammettere l’unica
tata;
conseguentemente, di considerare valida e congma l’offerta dalla stessa presen
ica prodotta dalla
RITENUTO, pertanto, di approvare la documentazione amministrativa ed econom
società partecipante;
ndo integralmente
RITENUTO, inoltre, di approvare il verbale di gara del 25 settembre 2017, ratifica
l’operato della commissione;
245891 sul MEPA di
RITENUTO, quindi, di aggiudicare definitivamente la Trattativa Diretta n.
divise sanitarie in favore
Consip e, conseguentemente, di affidare l’incarico per la fornitura di n. 14
80141 Napoli, P. EVA
della Società MESI HOSPITAL SERVICE SAS, via Fontanelle al Trivio 60,
06111530637;
iudicatario, ai sensi
RITENUTO di verificare il possesso dei requisiti di partecipazione in capo all’agg
dell’an. 36 comma5 del D.Lgs. 50/2016;
AffiSI HOSPITAL
RITENUTO di autorizzare l’immediata sottoscrizione del contratto con la società
50/20 16;
SERVICE SAS di Napoli, ai sensi dell’an. 32 comma 10 lettera b) del D.Lgs
a rappresentat& nella
RITENUTO di dàrè immediata esecuzione al contratto, per le ragioni di urgenz
delibera di indizione della Trattativa Diretta;
farà fronte a carico
RITENUTO di autorizzare una spesa complessiva di €361,20 EVA esclusa, cui si
one in Operatore Sociodel pertinente conto di bilancio, nell’ambito del corso di “Riqualificazi
Sanitario (OSS)” n. S00117 —centro di costo 03010702;
VERIFICATA la regolarità e la correttezza di tutto il procedimento di gara;
enti citati nel presente
Il funzionario istruttore che, visti gli atti d’ufficio, sulla scorta dei docum
te delibera;
documento e su disposizione della Direzione del Centro, propone l’adozione della presen
nistrativo
SENTITO al riguardo il parere del Direttore delta formazione e del Direttore Ammi
DELIBERA
mbre 2017, ratificando
A. Anorovare, per i motivi espressi in premessa, il verbale di gara del 25sette
integralmente l’operato della commissione.
elle al Trivio 60, 80141
8. Ammettere la società AffiSI HOSPITAL SERVICE SAS, via Fontan
Napoli, P. EVA 061 [1530637,
per la fornitura di n. 14
C. Aggiudicare la Trattativa Diretta n. 245891 sul MEPA di CONSW SpA
Sanitario (OSS)”
divise sanitarie per i partecipanti al corso di “Riqualificazione in Operatore Socio—-
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in favore della società AIESI HOSPITAL SERVICE SAS di Napoli, che ha presentato un’offerta
economica pari a €361,20 IVA esclusa.
D. Verificare il possesso dei requisiti di partecipazione in capo all’aggiudicatario, ai sensi dell’mt. 36
comma 5 del D.Lgs. 50/20 16.
E. Autorizzare l’immediata sottoscrizione del contratto generato dal sistema telematico di CONSW
spa, con la società AWSI HOSPITAL SERVICE SAS di Napoli, ai sensi dell’art. 32 comma 10
lettera b) del D.Lgs 50/20 16.
F. Dare immediata esecuzione al contratto, per le ragioni di urgenza rappresentate nella delibera di
indizione della Trattativa Diretta n. 927/2017.
G. Autorizzare una spesa complessiva di € 361,20 IVA esclusa, cui si farà fronte a carico del
pertinente conto di bilancio nell’ambito del corso di “Riqualificazione in Operatore Socio-Sanitario
(OSS)” n. 500117—centro di costo 03010702.
H. Rendere il presente atto immediatamente esecutivo.]
IL DIRj %4EL CENTRO
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IL DREflORE AMMINISTRATIVO (Dott. Calogero Muscamera)
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PARERE DEL DIREflORE DELLA FORMAZIONE
FAVOREVOLE
NON FAVOREVOLE
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IL Dll{EflORE DELLA FORMAZIONE (Dott. Pier
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ANNOTATA AL i’!.
Si certifico che la
dal
al

presente

deliberazione è stata pubblicata nell’albo di questo
e cile contro di essa non sono state prodotte opposizioni.
Area Funzionale Affari Generali
Dott.ssa Mariassunta Sala
giusta delega prot. n. 7296 del 17 luglio 2015

ente
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