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OGGETTO: Modifica delle “Modalità di definizione dell’offerta” della Trattativa diretta n, 888827
sul MEPA di Consip S.p.A. per l’affidamento del servizio di gestione del bar del Cefpas. CIG
Z91280AEA3

L’anno duemiladiciannove il giorno

____________

del mese di

___________________,

presso la sede del
CEFPAS, in Caltanissetta, Via Mulè o° I

IL DIRETTORE DEL CENTRO I i7
L’anno duemiladiciannove il giorno .2 6 del mese di °‘,.43t&XQ presso la sede del
CEFPAS in Caltanissetta, Via Mulò n° i, Ing. Roberto Sanfilippo, nominato con D.P. n. n.678/Serv.l°/SG
del 21 novembre 2018, procede all’adozione della seguente deliberazione:
VISTA la legge 23.12.1978, n. 833, istitutiva del S.S.N.;
VISTO il Decreto Legislativo 30.12.1992 n. 502 e s.m.i.;
VISTA la legge regionale 3.11.93, n. 30;
VISTO lo Statuto del CEFPAS, adottato con deliberazione consiliare n.l del 20.09.1997, modificato con
deliberazione del CiA. 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. IS Aprile 2016 n. 50 recante “Codice dei contratti pubblici” e s.m.i.;
VISTA La legge regionale ii. 8/2016 di recepimento del D. Lgs 50/2016;
PRESO AlTO che la citata 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 modifiche ed integrazioni nonché i relativi provvedimenti di attuazione (
VISTO il D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 recante “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo
18 aprile 2016 ‘i. 50”;
VISTA la deliberazione n. 574 del 15/04/20 19, cui sifa rinvio;



VISTÒ il documento generaio dal sistemù telematico di Consip spa con cui è stata indetta la Trattativa

diretta n. 888827 per l’affidamento del servizio di gestione del bar del Cefpas alla ditta Consorzio

Pulinissa Sicilia di Caltanissetta;
PRESO ATTO che per mero errore materiale nel campo “Modalità di definizione dell’offerta” è stato

indicato “Prezzo a corpo” al posto dell’indicazione della “percentuale di rialzo” da offrire suLl’importo

posto a base d’asta di €750,00 EVA esclusa, quale corrispettivo spettante al Cefpas per l’utilizzo dei locali

del pad. 13;
RiTENUTO opportuno, pertanto, in ossequio ai principi di buona amministrazione, procedere ad una

modifica delle “Modalità di definizione dell’offerta” della trattativa diretta in oggetto, chiedendo alla ditta

di offrire una “percentuale in rialzo” sull’importo a base d’asta di 750,00 EVA esclusa;

RITENUTO che nessun’altra modifica è apportata alla suindicata deliberazione 574/2019;

RITENUTO quindi opportuno mantenere nella nuova procedura di gara i medesimi documenti approvati

con la deliberazione n. 574/2019 e precisamente:
• Lettera invito prot. n. 3554 del 15/04/2019;

• DGUE;
per le motivazioni di cui in premessa,

DEL IBE RA

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 autorizzare la modifica delle “Modalità di definizione dell’offerta” della trattativa diretta n. 888827

indetta con deliberazione n. 574 del 15/04/2019, chiedendo al Consorzio Pulinissa Sicilia di

Caltanissetta —P. EVA 01829400850—di offrire una “percentuale in rialzo” sull’importo a base d’asta

di 750,00 IVA esclusa e non un “prezzo a corpo’;
• Fermo il resto;
• Trasmettere copia del presente atto all’Ufficio Supporto Responsabile Anticorruzione e Trasparenza del

CEFPAS per la pubblicazione nell’area “Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale dell’ente

per le finalità di cui al D.lgvo n. 33/2013.

IL DTRO
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(Doti ari na Reina)
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ANNOTATA AL £1.
Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nell’albo di questo ente
dal —. e che contro di essa non sono state prodotte opposizioni.

Area Funzionale Affari Generali
Dott.ssa Mariassunta Saia

giusta delega prot. n. 0011534 dcl 4/12/2018


