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OGGETTO: Indizione di una procedura di gara mediante RdO (Richiesta di Offerta) n. 2373376 suL
Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) di CONSIP SpA per la fornitura in
acquisto di trainer didattici per il parto. CIG: Z222987E80

IL DIRETTORE DEL CENTRO

L’anno duemiladiciannove il giorno

_____________

del mese di aes,.j7 presso la sede del
CEFPAS in Caltanissetta, Via Mulè n° I Li
L’Ing. Roberto Sanfihippo, nominato con D.P. n. n.678/Serv.I°/SG del 21 novembre 2018, procede
alladozione delLa seguente deliberazione:
VISTA La Legge 23.12.1978, n. 833, istitutiva del S.S.N. e s.m.i.;
VISTA la Legge Regionale 3.1 I.I993qp. 30 istituti del Centro;
VISTO Io Statuto del Centro, adott4to con iber zione Consiliare n.1 del 20 settembre 1997,
modificato con deliberazione del C.d.A\J24u6 i O n. 20, e approvato con Decreto Assessore per
la Sanità 14.03.2001 n. 34145;
VISTO il Decreto LegisLativo 30.12.1992, n. 502 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il Decreto LegisLativo 30.03.2001, n. 165;
VISTA la Legge Regionale 14.04.2009, n. 5 recante “Norme per il riordino del Servizio Sanitario
Regionale”;
VISTO l’art. 29 della Legge Regionale 15.05.20 13, n. 9;
VISTO il Decreto Legislativo 18.04.20 16, n. 50 recante “Codice dei contratti pubblici” e s.m.i.;
VISTA la Legge Regionale 17.05.016, n. 8 di recepimento del Decreto Legislativo n. 50 del 2016;



PRESO ATTO che la citata L.R. n.8/2016 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 modìche ed integrazioni nonché i relativi provvedimenti di attuazione ..“;

VISTO il Decreto Legislativo 19.04.2017, n. 56 recante “Disposizioni integrative e correttive al

decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50”;
VISTO il Decreto Legislativo 18.04.20 19 n.32 recante: “Disposizioni urgenti per il rilancio del settore

dei contratti pubblici, per l’accelerazione degli interventi ùfrastrutturali, di rigenerazione urbana e di

ricostruzione a seguito di eventi sismici” convertito, con modificazioni, in Legge 14.06.20 19 n. 55;

VISTO l’Art. I, co. 449 della Legge n. 296 del 2006 che stabilisce “(.j. Gli enti del Servizio sanitario

nazionale sono in ogni caso tenuti ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni stipulate dalle

centrali regionali di riferimento ovvero, qualora non siano operative convenzioni regionali, le

convenzioni-quadro stipulate da Consip S.p.A.
VISTO l’Art. 1, Co. 450 della Legge n. 296 deL 2006, come modificato da ultimo dall’Art. i co. 130

della Legge n. 145 del 2018, che stabilisce che “Fermi restando gli obblighi e le facoltà previsti al

conuna 449 del presente articolo, le altre amministrazioni pubbliche di cui all’articolo I del decreto

legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché le autorità indipendenti, per gli acquisti di beni e servizi di

importo pari o superiore a 5.000 euro e di importo injériore alla soglia di rilievo comunitario sono

lenute a /iwe ricoivo al mercato elettronico della pubblica wnministrazione ovvero ad altri mercati

elettronici istituiti ai sensi dcd medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico nwsso a

dLvposizione dalla centrale regionale di rferinwnto per lo svolgimento delle relative procedure.
VISTO l’Art. 15, co. 13, lett. d) del D.Lgs. n. 95/2012, come modificato dai commi 502 e 503 dell’art.

I della I. 208/2015, che stabilisce Che” (.) gli enti del servizio sanitario nazionale, ovvero, per essi, le

regioni e le province autonone di Trento e Bolzano, utilizzano, per l’acquisto di beni e servizi di
inzorto pari o superiore a 1.000 euro relativi alle categorie merceologiche presenti nella piattaJòrma

CONSJP, gli strumenti di acquist e egoziazione telematici messi a disposizione dalla stessa

CONSIP, ovvero, se dLvpoibili, di e entrali di conunittenza regionali di rfrèrimento costituite ai

sensi dell’articolo I, co. 155,”cI,lla 1’ e _7. 12.2006, ti. 296.”;
VISTA la irnta prot. CEFPAS tNé 61 del 19.07.2019, allegata a questa delibera ed a cui si rinvia, con

la quale la Dott.ssa Francesca Di Gregorio, Referente del CEMEDIS (Centro Mediterraneo di

Simulazione) del CEFPAS chiede l’acquisto dei trainer didattici “LUCY AND FIER MUM —
Manichino per il parto strumentale” e SOPI-IIE AND HER MUM - Manichino per il parto”

specificandone il possesso di “caratteristiche esclusive per le necessità formative dei corsi

confermate anche dal Responsabile scientifico dei corsi sulle Emergenze ostetriche nel soccorso

preospedaliero, durante i quali saranno utilizzati”;

VISTA l’autoriaazione del Direttore del Centro. Ing. Roberto Sanfilippo, posta in calce alla suindicata

• richiesta prot. n. 6661/19;
CONSIDERATO che l’acquisto dei trainer didattici in oggetto si rende necessario per consentire la

corretta preparazione e svolgimento di n. 4 edizioni del corso sulle Emergenze ostetriche nel soccorso

preospedaliero da tenere nel 2019 e di n. 49 edizioni del corso sulla gestione in team degli eventi critici

in ambito ostetricò. da tenere nel 2020 nell’ambito del Progetto Nascita Sicilia DDG DASOE

2109/2016;
RILEVATO dalla suindicara nota prot. CEFPAS n. 6661/19 il carattere di urgenza dell’acquisto de

quo, al fine di consentire l’utilizzo del materiale didattico richiesto in occasione della realizzazione

della prima attività formativa programmata fra quelle indicate, il cui svolgimento è previsto per il

giorno 24settembre2019;



VISTE le schede prodotto allegate alla citata nota prot. CEFPAS n. 6661, contenenti la descrizione
dettagliata dei beni richiesti ed il relativo codice articolo produttore;
VERIFICATO che alla data del 20.08.2019 non risultano attive Convenzioni o Accordi Quadro
Consip o della Centrale Unica di Committenza della Regione Siciliana aventi ad oggetto la fornitura
dei materiali didattici richiesti;
CONSIDERATO l’obbligo sancito dall’art. I comma 450 della Legge 296/2006 e s.m.i. di ricorrere al
Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) per acquisti di beni, servizi e lavori di
importo inferiore alle soglie di rilievo comunitario e superiore a 5.000 euro;
RILEVATO dalla sopra citata nota prot. CEFPAS n. 666 1/19 che i venditori esclusivi per l’Italia dei
trainer didattici richiesti presenti sul MePA di Consip Spa sono le ditte Accurate S.rJ.
P. PiA 02993581202 ed Enimed S.r.l. P.IVA 02048200352;
VERIFICATO che le due ditte sopraindicate sono le uniche ditte che forniscono i trainer didattici
richiesti qualificate nel portale della CONSIP S.P.A. ed attive sul MEpA, e pertanto, in possesso dei
prescritti requisiti di partecipazione previsti dal D. Lgs 50/2016;
VISTE le schede prodotto inserite sul catalogo del MePA di CONSIP Spa dalle due ditte di cui sopra,
che offrono i beni richiesti con la nota CEFPAS 6661/19 alla stesso prezzo di vendita, pari ad euro
5.050 IVA esclusa per il trainer didattico “LUCY AND HER MUM” e ad Euro 11.600 IVA esclusa
per il trainer didattico “SOPHIE AND HER MUM”;
RITENUTO nel rispetto dell’interesse pubblico alla più ampia partecipazione possibile di concorrenti
alla gara, di poter procedere con carattere di urgenza all’acquisto dei trainer didattici necessari per la
realizzazione dei corsi del CEMEDJS richiesti con la nota CEFPAS Prot. N. 666 1/19 tramite l’avvio di
una procedura negoziata di cui all’ar 36 comma 2 del D.Lgs. 50/20 16 e s.m.i. con le ditte Accurate
S.r.L P. EVA 02993581202 ed Enime S.rJ. . 2048200352;
RITENUTO di scegliere quale criteri di a gi ica ione dell’appalto quello del minor prezzo, ai sensi
del comma 9-bis dell’art. 36 e del comma 4 e rt. 95 del D.Lgs. 50/20 16, essendo state definite ex
ante con precisione e dettaglio nella documentaz one di gara allegata le specifiche tecniche degli arredi
sanitari oggetto dell’appalto;
RILEVATO che il valore stimato delL’appalto, ai sensi deLl’art. 35 del D.Lgs. 50/20 16 e s.m.i., è
quantificato in € 16.650,00 IVA esclusa;
RITENUTO pertanto di chiedere ai concorrenti di offrire un minor prezzo rispetto all’importo
complessivo a base d’asta, stimato pari a € 16.650,00 IVA esclusa, aggiudicando in favore
dell’operatore economico che avrà offerto il prezzo più basso per l’intera fornitura;
VISTA la bozza di Richiesta di Offerth (RDO) n. 2373376 ed il Capitolato Speciale e disciplinare di
gara che fa parte integrante della stessa;
RITENUTO di proporre l’approvazione dell’allegata bozza di RDO n. 2373376 per la fornitura del
materiale didattico in argomento e del relativo Capitolato Speciale e disciplinare di gara;
RITENUTO di acquisire, in sede di presentazione dell’offerta, il DGUE debitamente compilato e
sottoscritto, con firma digitale, ai tini della conferma circa il possesso dei requisiti di cui alI’art. 80 del
D.Lgs 50/201’6;
PRESO ATTO che il Responsabile del Procedimento è l’Ing. Roberto Sanfilippo, nella qualità di
Direttore del Centro, che si avvanà dell’ausilio del referente del CEMEDIS e del personale assegnato
alla stessa unità in conformità ai documenti contrattuali;
ACQUISITO il parere di regolarità amministrativo-contabile del Direttore Amministrativo, nonché il
relativo visto contabile circa la copertura della spesa nell’esercizio di competenza;
VERIFICATA la regolarità e la correttezza di tutto il procedimento di gara de quo;
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DE LIBERA

VISTA la presente proposta di deliberazione del CEMEDIS della Direzione Formazione;

VISTE le premesse che qui si richiamano e si intendono integralmente riportate e trascritte;

RITENUTO di condividerne il contenuto;

VISTO il parere favorevole del Direttore Amministrativo;

ACQUIS ITO il visto contabile/amministrativo;

• Avviare la RDO n. 2373376 sul MePA di CONSIP S.p.A. per la fornitura in acquisto di trainer

didattici per il CEMEDIS;

• Invitare per un confronto concorrenziale n. 2 operatori economici presenti sul MEPA, selezionati

come dettagliatamente indicato in premessa;

• Stimare l’importo presunto del contratto da porre come base d’asta in Euro 16.650,00 escluso IVA;

• Stabilire quale criterio di aggiudicazione quello del minor prezzo, ai sensi degli Artt. 36 e 95 del

D.Lgs 50/2016 e s.m.i., aggiudicando in favore della ditta offerente il minor prezzo rispetto

all’importo a base d’asta di € 16.650,00 IVA;

• Approvare lo schema di Richiesta di Offerta (RDO) n.. 2373376 ed il Capitolato Speciale e

Disciplinare di gara allegati alla presente delibera;

• Autorizzare la spesa complessiva di Euro 16.650,00 oltre IVA,

• Fare fronte alla suddetta spesa con fondi a carico del pertinente conto di bilancio;

• Prendere atto che il Responsabile del Procedimento è l’Ing. Roberto Sanfihippo, nella qualità di

Direttore del Centro, che si avvarrà dell’ausilio del referente del CEMEDIS e del personale

assegnato alla stessa unità in conformità ai documenti contrattuali;

• Dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo;

• Trasmettere copia del presente atto all’Ufficio Supporto Responsabile Anticorruzione e Trasparenza

del CEFPAS per la pubblicazione nell’area “Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale -

dell’ente per le finalità di cui al D: Lgs n. 33/2013;

Il funzionario istruttore

otb— armelo Amico)a
IL DlRETTCRE DELTRO

([ng. RobrS4&wtfì{iØØo)

ANNOTATA-IL N.
Si ceri ifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nefl’aTho di questo ente

dal al e che contro di essa non sono swte prodotte opposizioni.

.-lrez Fzmzia,,ale .lJfisri Geacrali
Dait.ssa Manassrmta Saio

giusla delega pro( a. 11533 dcl 3dicembre 2018
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