
REGIONE SICILIANA
CEFPAS

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

CALTANISSETTA

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE DEL CENTRO

N.__

OGGETTO: Affidamento, ai sensi dell’art, 36 comma 2 del D.Lgs. 50/20 16, dell’incarico di
confezionamento e fornitura di n. 25 divise sanitarie per i partecipanti al corso
“Riqualificazione in Operatore Socio-Sanitario (OSS)” (corso n. 38256).
CIG ZA51A3BBE2

L’anno duemilasedici il giorno l..5 del mese di presso la sede
del CEFPAS in Caltanissetta, Via Mulè n° I li

IL DIRETTORE DEL CENTRO

Dott. Angelo Lomaglio, nominato con D.P.reg. 5 maggio 2014, n. 138, procede alla adozione
della presente deliberazione:
VISTA la legge 23.12.1978, n. 833, istitutiva del S.S.N. e successive modifiche e
integrazioni;
VISTA la legge regionale 3,11.1993, n. 30, istitutiva del Centro;
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
Assessore per la Sanità 14/03/2001, n. 34145;
VISTO il D.lgs. IS Aprile 2016 n.50 del nuovo Codice dei contratti pubblici approvato dal CdM il 15
aprile 2016 che reca disposizioni per l’attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e
20l4’25/UE di riordino dell’attuale legislazione (D.Lgs. n. 163/2016) e del Regolamento di attuazione
(D.P.R. n. 207/2010);
VISTA la legge regionale n.8/2016 di recepimento del D.Lgs.50/2016;
VISTO il D.A. 8 ottobre 2014, n. 1613 con cui per le motivazioni in esso indicate che qui si
intendono integralmente riportate, sono stati istituiti i corsi di riqualificazione in Operatore
socio sanitario (OSS), secondo il percorso formativo di riqualificazione di cui all’allegato
“Linee guida per la riqualificazione in Operatore socio sanitario”;
CONSIDERATO che nell’ambito del programma formativo in argomento, della durata
complessiva di n. 420 ore, è previsto un tirocinio pratico della durata di 240 ore per
L’apprendimento delle tecniche necessarie a raggiungere un adeguato livello di competenza
professionale per l’esercizio del molo dell’OSS nei contesti lavorativi;
PRESO ATTO dal citato decreto assessoriale che il tirocinio pratico dovrà essere espletato
presso le strutture ospedaliere del SSR convenzionate, previa stipula di un’apposita
convenzione predisposta secondo Lo schema allegato “C’ al Decreto assessoriale in
argomento; ìl
VISTA, al riguardo, la nota n. 1857 del 16/05/20 16, cui si rinvia, con la quale il Direttore
della Formazione, DoLt. Pier Senzio Caltabiano, “... richiede l’attivazione del/e procedure LV
anunnustrative per l’acquisto di i:. 23 divise sanitarie, di uil 2 te n rive,ì’u sino ad un
niassinio di 25, per i partecipanti al COrSO “Riqualificazione in qPL vtore Souo-San, ‘#)

(OSS)” (corso n. S8256);



•1-

VISTA la nota n. 5249 del 27/05/20 16, cui si rinvia, con La quale il Dott. CarmeLo Amico

comunica la convalida di ammissione dei 2 partecipanti sui quali era stata posta la riserva,

sciolta dal Dasoe con nota n.5235 del 26/05/2016, pertanto il numero ufficiale finale dei

partecipanti al corso è di n.25;
PRESO ATTO dalla suddetta nota che le divise in argomento, che verranno utilizzate durante

il tirocinio pratico sopra detto, “dovranno essere confezionate su misura” e con urgenza,

avendo il tirocinio inizio presumibilmente a partire dal 22giugno p.v.;
RILEVATE, inoltre, dalla suindicata richiesta n.4857 del 16/05/2016, le caratteristiche e La

composizione delle divise da confezionare che trova come referente, in merito agli eventuali

dettagli, il Dott. Attilio Ristagno;
RAVVISATA, sulla scorta della sopracitata richiesta di acquisto, da parte del Direttore della

Formazione, la necessità di avviare una procedura informale di gara per la fornitura de qua;

VISTO l’art. I, co. 450 della Legge 296/2006 il quale testualmente prevede che “Dal 10 luglio

2007, le cunnzinLvtrazioni statali centrali e perifariche, ad esclusione degli istituti e delle

scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, per

gli acquisti di beni e servizi al di sotto ((ella soglia (li rilievo comunitai-io, sono tenute a fare

ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione cli cui all’articolo 328, comma
1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207.

Fermi restando gli obblighi e le facoltà previsti al comma 449 del presente articolo, le altre

amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,

per gli acquisti cli beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono

tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri

mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico

iizesso a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative

procedure”;
VISTO, inoltre, il comma 449 della sopra citata Legge 296/2006 che stabilisce “C..) gli enti
del Servizio sanitario nazionale soizo in ogni caso tenuti ad approvvigionarsi utilizzando le

convenzioni stipulate dalle centrali regionali (li riferimento ovvero, qualora non siano

operative convenzioni regionali, le convenzioni-quadro stipulate da Consip S.pA.”
VISTO, infine, I’art. 15, comma 13, lettera d) del DL. 95/2012 che al riguardo prevede: “C..)
gli enti del servizio sanitario nazionale, ovvero, per essi, le regioni e le province autonome di
Trento e Bolzano, utilizzano, per l’acquisto di beni e servizi relativi alle categorie

merceologiche presenti nella piattaforma CONSIP, gli strumenti di acquisto e negoziazione
telematici nessi a disposizione dalla stessa CONMP, ovvero, se disponibili, dalle centrali di

conunittenza regionali di riferimento costituite cii sensi dell’articolo 1, conuna 455, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296.”
VERIFICATO che al momento non risultano attive Convenzioni Consip e/o CAT Regionali

aventi ad oggetto i prodotti della presente procedura di acquisto;
CONSIDERATO l’obbligo imposto dal citato art. 1, co. 450 della Legge 296/2006 di fare
ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA) realizzato da Consip,

ai sensi dell’art. 328 co. 4 del D.P.R. 207/2010, per gli acquisti di beni e servizi di importo

inferiore alla soglia di rilievo comunitario;
VERIFICATO che al momento non sono disponibili sul MEPA di Consip divise, stante

l’esiuità del numero e con le caratteristiche e la composizione richiesta, comunque, da
ordinare e confezionare su misura, personalizzate con logo Cefpas da ricamare sulla manica e

disponibili entro la data sopraindicata del 22giugno 2016;
RITENUTO inoltre che, facendo fede ai criteri di opportunità ed urgenza, nel rispetto dei

principi comunitari di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, è necessario avviare una

procedura informale di affidamento, ai sensi dell’art. 36 comma 2 del D.Lgs. 50/20 16,

mediante richiesta di preventivi di spesa ad almeno 5 operatori economici individuati sulla

base di indagini di mercato condotte su internet attraverso l’utilizzo di uno dei principali

motori di ricerca;



INDIVIDUATI, in tal modo n. 5 operatori economici operanti nel settore e che di seguito si
indicano:

1. AMBIENTI PULITI S.R.L. via EPaladini, 262, 93100 Caltanissetta (CL) P. IVA
01917940858;

2. AM SPORTII’JG di Merlo Alessandro e C. S.a.s. via Gregorio XVI, 7, 93100
Caltanissetta (CL) P. IVA 01718280850;

3. SARK FORNITURE, soc. coop., viale Kennedy 137/a, 93017 San Cataldo (CL),
P.WA 01878930856;

4. GABBIANO DI CANTELLA SALVATRICE via Alcide de Gasperi, 14 93010
Serradifalco(CL) P.WA N.

5. FARICO CONFOX DI ROBU’1O ROBERTO via C.A. Pepoli, 227 91100
TRAPANI P.IVA N. 01141880813 C.F. RBNRRT59A25L33 lC;

PRESO ATTO dell’acquisizione con urgenza e, pertanto, a mezzo posta elettronica, dei
preventivi di spesa di cui si fa rinvio, da parte di ciascuna delle sopraindicate ditte, per le
divise de quibus aventi le caratteristiche dettagliate nella più volte citata richiesta n. 4857 dcl
16/05/2016 e che di seguito sinteticamente si indicano:

— divise composte da casacca e pantalone
— tessuto misto cotone di colore bianco
— scollo a V
— doppia tasca nella parte inferiore
— taschino nella parte bassa
— bordino giallo sul taschino e sullo scollo
— logo Cefpas ricamato sulla manica sinistra;

PRESO ATTO che sono pervenuti i seguenti n. 2 preventivi di spesa:
1. AMBIENTI PULITI S.R.L. di Caltanissetta prot. n. 5498 del 06/06/2016: € 1.112,50

IVA esclusa;
2. FARICO CONFOX DI ROBINO ROBERTO di Trapani prot. n. 5508 del

07/06/20 16: €588,04 WA esclusa;
PRESO ATtO che la ditta GABBIANO DI CANTELLA SALVATRICE ha comunicato a
mezzo e-mail, acquisito al protocollo Cefpas n. 5542 del 07/06/20 16, la sua indisponibilità a
partecipare in quanto dispone di divise non perfettamente conformi alla richiesta proposta da
questo ente;
PRESO ATTO che le ditte AM SPORTING e SARK FORNITURE non hanno risposto alla
nostra richiesta di preventivo autoescludendosi a priori;
PRESO ATTO che la ditta FARICO CONFOX DI ROBINO ROBERTO ha presentato I’
offerta più vantaggiosa;
RITENUTO, pertanto, in considerazione dell’esigenza espressa anche per le vie brevi e,
comunque, manifestata nella suindicata nota 4857/20 16 di acquistare divise “confezionate su
misura” e personalizzate con logo Cefpas ricamato sulla manica, e di affidare l’incarico, in
argomento, alla ditta FARICO CONFOX DI ROBNO ROBERTO. che ha presentato, per
l’intera fornitura, l’offerta per l’importo complessivo pari a € 588,04 [VA esclusa, con
disponibilità a recarsi presso il Cefpas per le misurazioni e/o a fornire dei campioni di varie
misure delle divise de quibus;
VISTA la bozza di “Lettera affidamento incarico”;
RITENUTO di approvare il sopracitato documento e di affidare alla FARICO CONFOX DI
ROBINO ROBERTO l’incarico di confezionare n. 25 divise per i 25 operatori socio-sanitari
partecipanti al corso di formazione;
RITENUTO, pertanto, di autorizzare la somma complessiva di € 588,04 IVA esclusa per n.

25 divise, che trova capienza nel per mente conto di bilancio il cui cen&o di costo risulta
csscre 03010702:
VERIFICATA la regolarita e la Lorrettezza del proLedimento di a1fidamLntL:o P’



RITENUTO di autorizzare, ai sensi dell’art.32 comma 8 del D.Lgs. 50/2016, l’immediata
sottoscrizione del contratto, stante le ragioni di urgenza sopra esposte;
Il Funzionario istruttore che, visti gli atti d’ufficio e sulla scorta dei documenti allegati al
presente provvedimento, di cui costituiscono parte integrante e sostanziale, e delle esigenze
rappresentate dalla Direzione, propone il presente provvedimento deliberativo;
SENTITO al riguardo il parere del Direttore Amministrativo e del Direttore della formazione

per le motivazioni di cui in premessa,

DE LIB E RA

• Affidare alla ditta FARICO CONFOX DI ROBNO ROBERTO
confezionare n. 25 divise per i partecipanti al corso “Riqualificazione
Socio-Sanitario (OSS)” in programma presso il Cefpas.

• Autorizzare la spesa complessiva di € 588,04 IVA esclusa per la fornitura di n. 25
divise, che trova capienza nel pertinente conto di bilancio il cui centro di costo risulta
essere 03010702:

• Autorizzare L’immediata
esposte in premessa.

11 funzionario istruttore
(Rag. A.Giovenco)

ANNOTATA AL N.

sottoscrizione del contratto, stante le ragioni di urgenza

IL DIRE’

Si ccrtUica che la presente de/the razione è stata pubblicata nell’albo di questo ente
dal

_________________________al _________________________e

che contro (li essa ìioi sono state prodotte opposizioni.

Area Funzionale Affltri Generali
Dott.ssa /Iiariassunra Saia

L’incarico di
in Operatore

CENTRO

FAVOREVOLE

NON FAVOREVOLE

IL DIRETtORE AMMINISTRATIVO (Dott. Calogero Muscamera’

VI
I I

PARERE DEL DIRETTORE DELLA FORMAZIONE

FAVOREVOLE

NON FAVOREVOLE

/

IL DIRETtORE DELLA FORMAZIONE
I I

‘tabiano)

giusta delega pmt. n. 7296 dcl 17/tiglio 2015


