
REGIQNE SICILIANA
CEFPAS

CENTRO PER LA FORMAZIONE PERMANENTE

E L’AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE DEL SERVIZIO SANITARIO

CALTANISSETTA

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE DEL CENTRO

OGGEflO: Procedura negoziata ex art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs 50/2016 s.m.i.

mediante Trattativa diretta n. 888827 sul Mercato Elettronica della Pubblica
Amministrazione gestito dalla Consip S.p.A. per l’affidamento del servizio di gestione del bar
del Cefpas. Aggiudicazione e stipula contratto. CIG Z912SOAEA3.

L’anno duemiladiciannove il giorno ‘{ t del mese di P PRI LE presso la sede del

CEFPAS in Caltanissetta, Via Mulè n° 1, hg. Roberto Sanfilippo, nominato con D.P. n. n.678IServ.1°ISG

deI 21 novembre 2018, procede all’adozione della seguente deliberazione:

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

VISTO 11 Decreto Legislativo 30.12.1992 n. 502 e s.m.i.;

VISTA la legge regionale 3.11.93, n. 30;

VISTO 1 Statuto del CEFPAS, adottato con deliberazione consiliare n.1 del 20.09.1997, modificato con

deliberazione del C.d.A. 12.07.2000 n. 20 ed approvato con Decreto Assessore per la Sanità 14.03.2001 n.

34145;

VISTA la legge regionale n.5/2009 di riordino del S.S.R.;

VISTO il D.lgs. 18Aprile2016 n. 50 recante “Codice dei contratti pubblici” e s.m.i.,

VISTA la legge regionale n. 8/2016 di recepimento del D. Lgs 50/20 16;

PRESO AlTO che la 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

-

N.

noc1ifiche ed integrazioni nonché i relativi provvedimenti di attuazione (...)“;



VISTO 11 D.Lgs. 19aprile 2017, n. 56 recante “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18

aprile 2016 n. 50”;

VISTE le deliberazioni n. 574 del 15/04/2019 e n. 596 del 16/04/2019, a cui si fa espresso rinvio, di

indizione della Trattativa diretta in oggetto;

VISTO il verbale di gara del 17/04/2019, cui si fa rinvio, redatto dalla commissione nominata con nota prot.

n. 3606 del 17/04/20 19;

RILEVATO dal suindicato verbale che entro il termine prefissato del 16/04/2019 ore 18.00, è pervenuta

l’offerta economica del Consorzio Pulinissa Sicilia di Caltanissetta, P. PiA 01829400850;

RILEVATO che il Consorzio concorrente ha offerto un rialzo dello 0,13 % sul prezzo del canone mensile,

per l’utilizzo dei locali del Cefpas, di Euro 750,00 PiA esclusa, per lo svolgimento del servizio di gestione

del bar del Cefpas, dal 2 maggio 2019 al 20/12)2019, fatta salva la facoltà dell’Ente di risoluzione anticipata

deL contratto, per le motivazioni contenute nella deliberazione di indizione, cui si fa espresso rinvio;

RiTENUTO, inoltre, di approvare il verbale di gara del 17/04/2019, ratificando integralmente l’operato della

commissione;

RITENUTO di approvare la documentazione amministrativa ed economica prodotta dall’ impresa

partecipante;

RITENUTO, quindi, di proporre l’aggiudicazione definitiva della Trattativa diretta n. 888827 sui MEPA di

Consip in favore dl Consorzio Pulinissa Sicilia di Caltanissetta, P. PiA 01829400850;

RITENUTO, infine, di prevedere un’entrata mensile di € 750,98 PiA esclusa, per l’utilizzo dei Locali del

Cefpas, pari a complessive €4.318,13 PiA esclusa, per n. 5 mesi e 3 settimane di durata del contratto;

RITENUTO di autorizzare L’immediata sottoscrizione del contratto, generato dal sistema telematico di

CONSW spa, ai sensi dell’art. 32 comma 10 lettera b) del D. Lgs 50)2016, con Consorzio Pulinissa Sicilia, di

CaLtanissetta P. PiA 01829400850;

RITENUTO, infine, di autorizzare, l’esecuzione del contratto a partire dal 2maggio2019;

VERIFICATA la regolarità e la correttezza di tutto il procedimento de quo;

DELLB ERA

VISTA la presente proposta di deliberazione dell’Area Amministrativa;

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

VISTO il parere del Direttore della Formazione;

ACQUISITO il visto contabile/amministrativo del Dirigente amministrativo,

RITENUTO di condividerne il contenuto;

• di approvare il verbale di gara del l7)04/2012railflcndo integralmente l’operato della commissione;

• di aggiudicare la Trattativa Diretta n. 88882 7 in favore del Consorzio Pulinissa Sicilia, P. PiA

01829400850, che ha presentato un’offerta con u rialzo dello 0,13% sul prezzo del canone mensile, per



L’utilizzo dei locali del Cefpas, di Euro 750,00 EVA esclusa, per lo svolgimento del servizio di gestione

del bar del Cefpas; ‘ -

• di autorizzare l’immediata sottoscrizione del contratto, generato dal sistema telematico di CONSW spa,

ai sensi dell’art. 32 comma 10 lettera b) del D. Lgs 50/2016;

• di affidare al Consorzio Pulinissa Sicilia di Caltanissetta, P. EVA 01829400850, l’esecuzione del servizio

di gestione del servizio bar del Cefpas dal 02105/2019 al 20/1212019, fatta salva la facoltà dell’Ente di

risoluzione anticipata del contratto, per le motivazioni contenute nella deliberazione di indizione, cui si

fa espresso rinvio;

• di nominare quale responsabile dell’ esecuzione del contratto la dr.ssa Alessandra Catino quale referente

del Servizio Tecnico-economato-patdmonio, che si avvagà del personale assegnato al medesimo

servizio.

• di autorizzare la spesa relativa ai servizi richiesti dal Cefpas, per le proprie attività istituzionali, svolti da

codesto Consorzio e di imputarla al pertinente conto di bilancio;

• di rendere il presente atto immediatamente esecutivo;

• di pubblicare il presente atto nell’area “Amministrazione Trasparente” deL sito istituzionale dell’Ente per

le finalità di cui al D. Lgs. n. 33/2013 e s.m.i..

IDIRE ORE L N O

cin.t4i

Si ceriifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nell’albo di questo ente
(lui ai e che contro di essa noti sono state prodotte opposizioni.

Area Funzionale Affari Generali
Dott.ssa Mariassunta Saia

giusta delega prot. n. 11534 del 4 dicembre 2018

IL FUNZIONARIO RE

ANNOTATA AL N.




