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

N.__

OGGETTO: Trattativa Diretta n. 668254 sui Mepa di Consip SpA con la società CIR sri di

Misterbianco (CT) per la modifica del contratto prot. n. 5949 del 11/06/2018 per fornitura e

installazione di attrezzature audio-video ed informatiche. Aggiudicazione e stipula contratto.

CIG 74490 10D80

L’anno duemiladiciotto il giorno 2- del mese di 4L01/CI.uke presso la sede del

CEFPAS in Caltanissetta, Via MuIè a0 i

IL LEGALE RAPPRESENTANTE F.F. DEL CEFPAS

Dott. Pier Sergio Caltabiano, individuato con nota n.5875 del 7 giugno 2018 e deliberazione 13giugno

2018 n. 682 - conformemente ai combinato disposto deli’ait2l della l.r. n. 30/1993 e dell’art.3,

comma 6, del D. Lgs. n. 502/1992 e s.m.i. - procede all’adozione della seguente deliberazione:

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

VISTA la legge regionale 18.04.198 i n. 69;
VISTA la legge regionale 3.11.93 n.30;
VISTO lo Statuto del Centro adottato con deliberazione consiliare n. 1 deI 20 settembre 1997,

modificato con deliberazione del C.d.A. 12 luglio 2000 n. 20 e approvato con Decreto dell’Assessore

per la Sanità 14/03/2001 n. 34145;
VISTA la legge regionale 15 maggio 2013 n. 9 di riordino dei S.S.R.;
VISTO il D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50 recante: “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e
2014/25/LtE szdl’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure
d’appalto degli enti erogarori nei settori dell’acqua, dell’energia. dei trasporti e dei servizi postali,

nonché per il riordino (Iella disciplina vigente in materia cli contratti pubblici relativi a lavori, servizi
e forniture”;
VISTO il D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 rnbricato “Disposizioni integrative e correttive al decreto
legislativo 18 aprile 2016 n. 50”;
VISTA la legge regionale n.8/2016 di recepimento del D.Lgs.50/2016;

ATtESO che la sopracitata legge regionale 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 inodifiche ed integrazioni nonché i relativi provvedimenti cli attuazione (...)“;

VISTA la deliberazione n. 1154 deI 3 1/10/2018, cui si fa espresso rinvio, di indizione della Trattativa

Diretta n. 668254 per la modifica del contratto prot. n. 5949 del 11/06/2018 per fornitura e

installazione di attrezzature audio-video ed informatiche;

VISTA la nota o. 10288 del 08.11.2018 di nomina della commissione di gara;

VISTO il verbale di gara della seduta delI’S novembre2018 ore I 1.45, cui si fa rinvio;

RILEVATO dal suindicato verbale che entro il termine di ricezione del 07/11/2018 ore 18.00 è

pervenuta l’offerta della società CIR sri di Misterbianco (CT) - P. IVA 02469110874;

RILEVATO che la suindicata Società ha presentato un’offerta economica pari a € 6.350,39 IVA

esclusa per la fornitura e l’installazione di ulteriori attrezzature audio/video ed informatiche, non



incluse neL contratto in corso prot. n. 5949 del 11/06/20 18, stipulato con la Società medesima in

esecuzione della deliberazione 31/05/2018 n. 681, cui si fa rinvio;

RITENUTO di proporre l’approvazione della documentazione amministrativa ed economica prodotta

dalla Società CIR srI di Misterbianco (CT);

RITENUTO di proporre l’approvazione del verbale di gara dell’8 novembre 2018, redatto dalla

commissione di gara regolarmente costituita, ratificando integralmente l’operato della stessa;

RITENUTO, quindi, di aggiudicare definitivamente la Trattativa Diretta n. 668254 sul MEPA di

Consip S.p.A. in favore della società CW srI di Misterbianco (CT), per la modifica del contratto in

corso con la stessa per fornitura e installazione di ulteriori attrezzature audio-video ed informatiche,

non incluse nell’appalto iniziale per le motivazioni contenute nella deliberazione di indizione della

trattativa diretta, cui si rinvia;
RITENUTO, inoltre, di autorizzare l’immediata sottoscrizione del contratto con la società CIR sri di

Misterbianco (CT) - P. IVA 02469110874, non trovando applicazione il termine dilatorio di cui all’art.

32 commu 9 del D.Lgs. 50/2016, ai sensi del comma 10 lettera b) del medesimo articolo;

RITENUTO, infine, di autorizzare la spesa complessiva di € 6.350,39 IVA esclusa per la fornitura e

installazione delle ulteriori attrezzature audio-video ed informatiche oggetto della modifica

contrattuale;
VERIFICATA la regolarità e la correttezza di tutto il procedimento di gara;

Il funzionario istruttore che, visti gli atti d’ufficio, sulla scorta dei documenti citati nel presente

documento, propone l’adozione della presente delibera;

per le motivazioni di cui in premessa,
DELIB ERA

— Approvare, per i motivi espressi in premessa, il verbale di gara dell’8 novembre 2018, ratificando

integralmente l’operato della commissione.

— Aggiudicare la Trattativa Diretta n. 668254 sul MEPA di Consip S.p.A. in favore della società

C sri di Misterbianco (CT) - P. IVA 02469110874.

— Modificare, ai sensi del comma 12 dell’an. 106 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., il contratto n. 5949

del 11/06/2018 in corso con la società CW sri di Misterbianco (CT), per la fornitura e

l’installazione di ulteriori attrezzature audio/video ed informatiche, dettagliate nella deliberazione

n. 1154 del 31/10/2018, cui si fa espresso rinvio.

— Autorizzare l’immediata sottoscrizione del contratto con la società CIR sri di Misterbianco (CT) -

P. IVA 02469110874, non trovando applicazione il termine dilatorio di cui ali’art. 32 comma 9 del

D.Lgs. 50/2016, ai sensi del comma 10 lettera b) del medesimo articolo.

— Autorizzare la spesa complessiva di € 6.350,39 IVA esclusa per la fornitura e installazione delle

ulteriori attrezzature audio-video ed informatiche oggetto della modifica contrattuale.

— Fare fronte alla spesa suindicata nei limiti dell’importo stabilito dal budget, assegnato dal relativo

centro di costo.

— Rendere il presente atto immediatamente esecutivo.
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