
REGIONE SICILIANA
CEFPAS

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

CALTANISSETTA

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE DEL CENTRO

N.482

OGGETTO:Procedura di gara mediante RDO n. 1165036 sul Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione (MEPA) di CONSIP SpA perla fornitura di articoli di cancelleria e toner.
CIG ZA6I94BAAD
Aggiudicazione e stipula contratto con la ditta ECART S.R.L.S di Caltanissetta.

L’anno duemilasedici, il giorno

______________

del mese di

__________________

presso la sede del
CEFPAS, in Caltanissetta, Via MuIè n° I, (JQ

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. 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i. recante: “Codice dei contratti pubblici di lavori,
servizi e forniture”, abrogato a seguito dell’entrata in vigore a partire dal 19 aprile 2016 del D.Lgs. 18
aprile 2016 n. 50, recante il nuovo Codice dei contratti pubblici;
RITENUTO che la procedura in oggetto continua ad essere disciplinata dal D. Lgs. 163/2006. in virtù
del principio generale del “rempus regir acri,,?,” secondo cui l’eventuale jus supen’enieiis di
abrogazione o di modifica non può incidere su una procedura già in corso né sulle singole fasi
autonome di essa che si siano già chiuse, che restano, pertanto, interamente disciplinate dalla
normativa vigente al momento del loro inizio;
VISTA la deliberazione n. 400 del 12/04/2016. a cui si fa espresso rinvio, di indizione di una RDO
per il tramite del MEPA di Consip per la fornitura di articoli di cancelleria e toner;
VISTA la nota n. 4179 del 28/0412016 di nomina della commissione di gan
RILEVATO che l’invito a presentare offerta è stato rivolto a n. 8 fornitori abilitati al bando
“Cancelleria 104: cancelleria ad uso ufficio’ che di seguito si indicano:

Fornitori InvilaLi Paflila IVA

I. BARTOLOZZI ALBERTO 00397890656

2. CARTOLERIA BARTOLOZZI ENRICO 00134210855

i 3. CENTRL’FFICIO S.R.L. 01344220858

I . ECARTCARTOLERIADITIRRITODANILO I 01717380859

5. ECART S,R.L.S 01935050854

6. LASERWORLDDITRICOLIANTONIA i 01603290857

i



7. NON SOLO CARTA Dl BASILIO FOTI 01626780850

8. SODIM S.R.L. lI 01665630859

TENUTO CONTO CHE dal verbale di gara deI 28/04/2016 risulta che entro il termine di ricezione

del 26/04/2016 ore 20,00 sono pervenute le offerte presentate dagli operatori economici riportati

nella seguente tabella:

Concorrente Data presentazione ofterta

]cw lULERI\ RARfl)tt)//I E\Rlt() 1211)112(06 12 10:11

Fc*lu SRL.S 112;M/205 1009:49

VERIFICATO che la documentazione amministrativa ed economica prodotta dalle due ditte

concorrenti risulta essere completa e regolare;

RITENUTO, pertanto. di ammettere entrambe le ditte concorrenti;

VISTA la graduatoria provvisoria predisposta automaticamente dal sistema informativo di Consip

secondo l’ordine delle offerte economiche delle ditte ammesse;

I.

Concorrente Valore complessivo dell’offerta

IEARTS.R.L.S [13.315.90 Euro

ICARTOLERIA I3ARTOLOZZI ENRICO 115.955,00 Euro

MigliorotThrta; 1 13.315,90 Euro

RU.EVATO che il prezzo più basso pari a € 13.315.90 IVA esclusa, per la fornitura di articoli di

cancelleria e toner è stato offerto dalla ditta ECART S.R.L.S di Caltanissetta;

RITENUTO, per quanto sopra esposto, di approvare tutta la documentazione amministrativa ed

economica prodotta dalle società partecipanti al procedimento di gara in oggetto;

RITENUTO, per quanto sopra esposto. di approvare il verbale del 28 aprile 2016, ratificando

integralmente l’operato della commissione;

RITENUTO, quindi, di aggiudicare la gara (le qua in favore della ditta EUAWF S.RL.S che ha offerto

il prezzo più basso pari a € 13.35,90 IVA esclusa:
RITENUTO di autorizzare la sottoscrizione del contratto attraverso apposizione della firma digitale

del Direttore del Centro sul documento di stipula generato dal sistema telematico di CONSIP spa;

RITENUTO, pertanto, di autorizzare una spesa complessiva pari a € 13,315,90 IVA esclusa per la

fornitura di articoli di cancelleria e toner elencati nel Capitolato speciale di gara;

RITENUTO di dare immediata esecuzione al contratto, ai sensi dell’art. li comma IO-bis lettera b)

del D.Lgs 163/2006;
VERIFICATA la regolarità e la correttezza di tutto il procedimento di gara;

Il funzionario istruttore che, visti gli atti d’ufficio, propone l’adozione della presente delibera;

SENTITO al riguardo il parere del Direttore Amministrativo e del Direttore della formazione

DELIBERA

I) Approvare, per i motivi espressi in premessa. il verbale 28 aprile 2016, ratificando

integralmente l’operato della commissione.

2) Ammettere le seguenti ditte concorrenti;

I. Cartoleria Bartolozzi Enrico di Caltanissetta

2. ECART S.R.L.S. di Caltanissetta.

3) Agiudicare la gara avviata mediante RDO (Richiesta di Offerta) n. 1165036 sul Mercato

Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) di CONSIP SpA in favore della ditta
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ECART S,R.L.S, Viale Trieste 217-219, 93100 Caltanissetta, P. IVA 01935050854 che ha
offerto il prezzo più basso pari a € [3.315,90 T.V.A. esclusa.

4) Procedere, ai sensi dell’art. li, co. IO-bis, lett. b) del D.Lgs 163/2006, alla stipula del
contratto prodotto automaticamente dalla piattaforma CONSIP con la suindicata ditta ECART
S R.LS.

5) Autorizzare una spesa complessiva di € 13.315,90 IVA esclusa per l’intera fornitura.
6) Alla spesa si farà fronte nei limiti dell’importo stabilito dal budget, assegnato dal relativo

centro di costo

-) Iv

PARERE DEL DIRETTORE DELLA FORMAZIONE

FAVOREVOLE

NON FAVOREVOLE

IL DIRETTORE DELLA FORMAZIONE (Dott. Pier Serltabiano)

Il funzionario istruttore
(Rag. Antonietta Giovenco)

ANNOTATA AL N.
Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nell’albo di questo ente

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

Area Funzionale Affari Generali
Dott.ssa Mariassunta Sala

giusta delega pror. n. 7296 del 17luglio2015

IL DIRE’ ENTRO

PARERE DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

FAVOREVOLE

_____

n
NON FAVOREVOLE I /

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO (Dott. Calogero Muscamera) /%//
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