
REGIONE SICILIANA
CEFPAS

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

CALTANISSEflA

DELIBERAZIONE

N._____

OGGEr1’O: Indizione di una procedura di gara mediante RdO (Richiesta di Offerta) n. 2128687 sul Mercato
Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) di CONSW SpA per la fornitura di arredi sanitari per il
CEMEDIS.
CIO: Z7925C2657

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

IL LEGALE RAPPRESENTANTE F.F.

Individuato con atto deliberativo n. 215 del 2110212018 di Presa d’atto del D.P. N. 22ISERV.1°ISG del
15/02/2018 e della Nota Assessoriale Prot. n. A.I. 3/14779 del 20/0212018 — Individuazione del Dott.
Calogero Muscamera, facente funzioni Legale Rappresentante del CEFPAS —‘ procede all’adozione della
seguente deliberazione:
VISTA la legge 23.12.1978, n. 833, isthutiva 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. recmte: “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e
forniture”;
VISTO il DPR 5 ottobre 2010 n. 207 e s.m.i. recante: “Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs.
12 aprile 2006, n. 163;
VISTA la legge regionale 12.7.11, n° 12;
VISTA la nota n. 8878 del 03/10/2018, cui si rinvia, con la quale il personale assegnato al CEMEDIS
(Centro Mediterraneo di Simulazione) del CEFPAS, dott.ssa F. Di Gregorio e dott. ssa A. Lumia, hanno
richiesto al Legale Rappresentante F.F. del Cefpas di acquistare per il CEMEDIS gli arredi a completamento
dell’allestimento del Centro de quo, utili a rendere più efficace la metodologia didattica che si svolge nel suo
ambito;
VISTA l’autorizzazione del Legale rappresentante RF. del CEFPAS, dott. Pier Sergio Caltabiano, posta in
calce alla richiesta in argomento
VISTO il Capitolato Tecnico di gara, allegato alla suindicata nota prot. n. 8878 del 03/10/2018, cui si rinvia,
contenente l’elenco degli arredi sanitari da acquistare, la descrizione tecnica di ciascuno di essi, le quantità
occorrenti, l’unità di misura, il prezzo unitario di ciascun bene ed il prezzo complessivo;
RILEVATO dal suindicato Capitolato tecnico che il valore stimato dell’appalto, ai sensi dell’art. 35 del
D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., è quantificato in € 18.000,00 IVA esclusa;
RITENUTO, pertanto, di poter avviare una procedura negoziata di cui all’an. 36 comma 2 dcl D.Lgs.
50/2016 e s.m.i. per la fornitura degli arredi elencati nel Capitolato Tecnico di gara;



CONSIDERATO l’obbligo di adesione alle convenzioni Consip, sancito dall’an. I comma 449 della Legge

296/2006 e s.m.i. per finalità di razionalizzazione della spesa pubblica, che testualmente così recita: “Nel

rispetto del sistema delle convenzioni di cui agli articoli 26 della legge 23 dicembre 1999, mi. 488, e

successive modificazioni, e 58 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, tutte le amministrazioni statali centrali

e periferiche, ivi compresi gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative e le istituzioni

universitarie, nonché gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui

al decreto legislativo 30 luglio 1999, mi. 300, somio teziite ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni

quadro (...)‘‘;

VERIFICATO che alla data del 17 /10/2018 non risultano attive Convenzioni Consip o della Centrale Unica

di Committenza della Regione Siciliana aventi ad oggetto la fornitura degli arredi richiesti;

CONSIDERATO l’obbligo sancito dall’art, 1 comma 450 della Legge 296/2006 e s.m.i. di ricorrere al

Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione per acquisti di beni, servizi e lavori di importo inferiore

alle soglie di rilievo comunitario;

RITENUTO, pertanto, che la procedura di gara sarà avviata tramite il MEPA gestito da Consip, in

applicazione delle disposizioni di cui all’art. 1 coinma 450 della Legge 296/2006 e s.m.i. nel rispetto dei

principi enunciati dall’an. 30 comma 1 del Codice dei contratti pubblici;

RITENUTO, di procedere all’invito delle ditte specificamente individuate ed indicate nella nota 8878/2018,

in quanto sono risultate, a seguito di una indagine di mercato svolta sul MEPA dai referenti del CEMEDIS

che hanno richiesto la fornitura nella nota de qua, le uniche in possesso di un catalogo di prodotti

comprensivo di tutti i beni richiesti e necessari per l’allestimento del Centro di Simulazione;

RITENUTO nel rispetto del principio di rotazione delle ditte, di procedere all’esclusione di quelle che hanno

già partecipato a gare indette dal CEFPAS per lo stesso settore merceologico;

DATO ATtO che, nel rispetto di quanto disposto dal comma 2 dell’art. 53 del D.Lgs. 50/20 16, in materia di

accesso agli atti e riservatezza, i nominativi degli 8 operatori economici invitati alla RDO in oggetto non

verranno resi noti né saranno accessibili prima della data di scadenza del termine per la presentazione delle

offerte;
RITENUTO di scegliere quale criterio di aggiudicazione quello del minor prezzo, ai sensi dell’an. 95 del

D.Lgs. 50/2016, essendo state definite cx ante con precisione e dettaglio nel Capitolato tecnico di gara le

specifiche tecniche degli arredi sanitari oggetto dell’appalto;

RiTENUTO, pertanto, di chiedere ai concorrenti di offrire un minor prezzo rispetto all’importo complessivo

a base d’asta stimato pari a € 18.000.00 IVA esclusa, aggiudicando in favore dell’operatore economico che

avrà offerto il prezzo più basso per l’intera fornitura;

RITENUTO ai sensi dell’an. 36, comma 6, del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. di verificare il possesso dei requisiti

di partecipazione nei confronti del primo classificato alla procedura di RDO, fermo restando quanto previsto

dal Regolamento sul controllo delle autocertificazioni, approvato con deliberazione 1115 del 17/12/2015;

VISTA la bozza di Richiesta di Offerta (RDO) n. 2128687 e la relativa documentazione allegata:

• Capitolato speciale e Disciplinare di gara;

• Documento di Gara Unico Europeo (DGUE);

• Elenco Ditte invitate, elencate nella nota prot. n.8878 deI 03/10/2018;

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

Il Funzionario istruttore che, secondo le direttive e le disposizioni del Legale Rappresentante F.F.,

visti gli atti d’ufficio e i documenti allegati al presente provvedimento, propone il presente

provvedimento deliberativo;

per le motivazioni di cui in premessa



DELEBERA

1. di avviare, per le ragioni in premessa indicate, fa RDO n. 2128687 sul MEPA di CONSW S.p.A. per la
fornitura di arredi per il completamento dell’allestimento del CEMEDIS;

2. di stimare l’importo presunto dell’appalto da porre a base d’asta pari a € 18.000,00 WA esclusa;
3. di invitare per un confronto concorrenziale n. 8 operatori economici presenti sul MEPA, abilitati al bando

“Beni—Forniture specifiche per la Sanità” selezionati come in premessa dettagliatamente indicato;
4. di disporre che nel rispetto di quanto disposto dal comma 2 dell’art. 53 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., in

materia di accesso agli atti e riservatezza, i nominativi degli 8 operatori economici invitati alla RDO non
verranno resi noti né saranno accessibili prima della data di scadenza del termine per la presentazione
delle offerte;

5. di stabilire quale criterio di aggiudicazione quello del minor prezzo, ai sensi dell’art. 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 € 18.030,00 WA esclusa;

6. di verificare ai sensi delL’an. 36 comma 6 del D.Lgs 50)2016 e s.m.i. il possesso dei requisiti di
partecipazione nei confronti del primo classificato della RDO;

7. di approvare il Capitolato tecnico di gara prot. n. 8878 del 03/10/2018;
8. di approvare l’allegato schema di Richiesta di Offerta (RDO) n. 2128687 e la relativa documentazione di

gara allegata:
— Capitolato speciale e Disciplinare di gara
— Documento di Gara Unico Europeo (DGUE)

9. di rendere il presente atto immediatamente esecutivo.

IL LEGAIJ RAPPRESENTANTE F.F.
IL DIRETI,bgE DELLA FORMAZIONE

(Do% PJer Sergio Caltabiano)

ì’J

ti runzionfi ruuore
(Dott.ssa-Jlit ‘ortese)

ANNOTATA AL i

Si ceri ifica che la presente deliberazione è stata piibblicata nell’albo di questo ente
dal al e che contro di essa non sono state prodotte opposizioni.

Area Funzionale Affari Generali
Dott.ssa Mariassunta Sala

giusta delega prot. ti. 7296 del 17 luglio 2015
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NOME E COGNOME ddricluedent4: Francesca Di Gregorio (Rcferente CEMEDIS)
Antondlla Lumia (assistente CEMEDIS addetto alla gestione tecnica degli s.0
simulazione medica e componente del gruppo di lavoro per l’espletamento della gara per
racquisto del materiale didattico dcl corso MEST)

Ragione Sociak Partita IVA Emali da MEPA

A.G.A. 81DM EDICA
MESI HOSPITAL SERVICE
BIEFFE ITALIA SR
DINA PROFESSIONAL SRL
DOCTOR SHOP
05 SRL
MEDEA MEDICALE S.R.L
MED1CAL NET SRL
SELC MEDICALTECHNOLOGY
SRi

1128810650
6111530637
2220390617
4566840874
4760660961
5215390872
4896080878
1682800899

2571210349
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citi richiedente

Assegnazione pereompctenn.JI
——

A.F Ptowdibrato/tccnomto

CEFPAS

t’i. 0mL. 0008873
Data 0mL. 03 10201315 3038
Tipo Req Entrata
coi Arnrn.ccl
Coi A00 r r.cLa0o

I I

centro di costo a à i! progetto cui deve essere attribuita la spesa: 03010603 CEMEDIS

Alla Direzione Amministrativa

Descrizione dettagliata dei bnrLscn,fti o dei lavori da eseguire con indicazione delle quantità:

Acquisto/Fornitura arredi Centro di simulazione come da allegato alla presente richiesta, da

utifizzarsi come capitolato di RdO.

MouvazionideUa richiesta: Completamento allestimento CEMEDIS con arredi necessari al fine di

rendere più efficace la metodologia didattica dcl Centro.

Tempi (termine entro il quale il baie o il scnivo dat encre disponibile o i lavn ompkiaiO: Nel più breve tempo

possibile e comunque entro fine ottobre 2018 per la programmazione futura del CEMEDIS che

prevede scenari sempre più ad High Fideity

Indicazione della spesa presunta LV.A, esclusa Il capitolato allegato prevede una base d’asta stimata

di C 18030,00

• Dati dei fornitori suggeriti e la motivazione della scelta Elenco di ditte proposte che nella

costituzione del capitolato su MEPA sono risultate avere un catalogo eomprensivo di tutti i

beni presenti nell’allegato:

Data della richiesta 9 3o

Autorizzazione del Direttore di Area ao del Dirigente

Mod,
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