
REGIONE SICILIANA
CEFPAS

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

CALTANISSETTA

DELIBERAZIONE

N.__

OGGETTO: Trattativa Diretta n. 668254 sul 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. CIG 7449010D80

L’anno duemiladiciotto, il giorno

______________

del mese di

__________________

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

IL LEGALE RAPPRESENTANTE F.F.

Doti. Pier Sergio Caltabiano, individuato con nota n.5875 del 7giugno2018 e deliberazione 13 giugno
2018 n. 682 - conformemente al combinato disposto dell’art.21 della l.r. n. 30/1993 e deil’art.3,
comma 6, dei 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 18.04.1981 n. 69;
VISTA la legge regionale 3. 11.93 n.30;
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 dell’Assessore
per la Sanità 14/03/2001 n. 34145;
VISTA la legge regionale 15 maggio 2013 n. 9 di riordino del S.S.R.;
VISTO il D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50 recante: “Attuazione delle direttive 201423/UE, 2014/24/UE e
2014/25/LTE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure
d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e (lei servizi postali,
nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi
eforniture”;
VISTO il D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 rnbdcato “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, ti. 50 si applicano nel territorio della Regione le disposizioni in esso contenute
e le successive modifiche ed integrazioni nonché i relativi provvedimenti di attuazione (.J”;
VISTA la deliberazione 31/05/2018 n. 681, che qui si intende integralmente richiamata, con cui è stata
aggiudicata in favore della società CR sri di Misterbianco (CT) - P. IVA 02469110874 - la RDO n.
1925217 per la fornitura ed installazione di attrezzature audio-video ed informatiche per
l’ammodernamento tecnologico delle aule didattiche del Cefpas;
VISTO il documento di stipula del contratto prot. n. 5949 del 11/06/2018, generato automaticamente
dal sistema telematico di Consip, da cui tra l’altro si evince il ribasso percentuale del 3% offerto dalla
società CIR sri, che ha dato luogo all’aggiudicazione della gara;
VISTA la nota n. 9594 del 18/10/2018, cui si rinvia, con la quale il Legale Rappresentante F.F. del
Cefpas ha disposto una modifica al suindicato contratto ancora in corso di esecuzione, al fine di



provvedere alla fornitura ed alla installazione di ulteriori attrezzature audio/video ed informatiche, che

di seguito vengono elencate, aventi caratteristiche identiche alle attrezzature già acquistate ma che non

erano incluse nell’appalto iniziale in quanto si sono rese necessarie in un momento successivo

all’indizione della gara:
I) n. 3 proiettori con caratteristiche identiche a quelli forniti dalla ditta CIR (BenQ SH 915) -

importo unitario stimato € 1.250,00 IVA esclusa;

2) n. I matrice HDMI con risoluzione Fuil HD con 4 ingressi e 4 uscite con funzionamento

indipendente — importo unitario stimato €87,70 IVA esclusa;

3) n. I schermo a cornice con caratteristiche identiche a quelli forniti dalla ditta CIR (schermo a

cornice con tela soft white 250x141) — importo unitario stimato €375,00 IVA esclusa;

4) n. I proiettore con caratteristiche identiche a quelli forniti dalla ditta CIR (BenQ SU 922) —

importo unitario stimato €2.034,09 IVA esclusa;

5) n. 2 staffe a soffitto universali, con caratteristiche identiche a quelli forniti dalla ditta CIR —

importo unitario stimato € 150,00 IVA esclusa;

RILEVATO, pertanto, dalla suindicata nota n. 9594 del 18/1012018 che l’importo complessivo stimato

della modifica contrattuale è pari a €6.546,79 EVA esclusa;

CONSIDERATO che il comma 12 dell’mi. 106 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. prevede che la stazione

appaltante, fino a concorrenza del quinto dell’importo del contratto, può imporre all’appaltatore

l’esecuzione delle prestazioni alle stesse condizioni previste nel contratto originario;

RILEVATO dalla suindicata delibera di aggiudicazione a. 681/2018 che l’importo del contratto è pari

a €46.377,90 IVA esclusa e che la percentuale di ribasso offerta dalla società CIR e che ha dato luogo

all’aggiudicazione della gara è del 3%;

RITENUTO, pertanto, di poter applicare la suindicata percentuale di ribasso del 3% all’importo

complessivo stimato per la fornitura supplementare richiesta;

RITENUTO conseguentemente che l’importo complessivo stimato per fornitura con installazione delle

nuove attrezzature audio/video ammonta ad € 6.350,39 IVA esclusa, al netto del ribasso offerto dalla

società Cm;
CONSIDERATO che il contratto con la società OR sri è stato concluso per il tramite del MEPA di

Consip;
RITENUTO, conseguentemente, secondo quanto disposto dalla Regole del sistema di E-Procurement

della Pubblica Amministrazione, che il contratto in argomento potrà essere modificato solamente con

la medesima modalità, avviando con la società CIR sri, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del

D.Lgs 50/20 16, una trattativa diretta per il tramite del MEPA di Consip per la fornitura supplementare

richiesta;

RITENUTO, pertanto, ai sensi dell’articolo 95 del D.Lgs. IS aprile 2016 n. 50, di invitare la società

CIR sri a presentare un’offerta per la fornitura con installazione delle nuove attrezzature audio/video,

il cui importo complessivo stimato è di €6.350,39 WA esclusa;

VISTA la bozza di trattativa diretta n. 668254 e dell’allegata lettera invito;

RITENUTO di approvare le suindicate bozze e, conseguentemente, avviare la procedura in argomento;

il funzionario istruttore, sulla scorta della documentazione sopra citata, propone il provvedimento

deliberativo;

per le motivazioni di cui in premessa,

DELIBERA

1) Approvare, per i motivi espressi in premessa, la modifica, ex art. 106 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.,

al contratto in corso con la società CIR sri di Misterbianco (CI’) - P. EVA 02469110874 — per la

fornitura e installazione di ulteriori attrezzature audio/video ed informatiche, dettagliate e motivate

nella nota n. 9594/2018, per l’ammodernamento tecnologico delle aule didattiche del Cefpas.
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2) Avviare, secondo quanto disposto dalla Regole del sistema di E-Procurement della Pubblica

Amministrazione, la trattativa diretta n. 668254 con la società CIR srI di Misterbianco (CT) per la

modifica del contratto n. 5949 del 1110612018 per fornitura ed installazione delle seguenti ulteriori

attrezzature audio/video ed informatiche:

• n. 3 proiettori con caratteristiche identiche a quelli forniti dalla ditta CIR (BenQ SH 915);

• n. I matrice HDMI con risoluzione FulI HD con 4 ingressi e 4 uscite con funzionamento

indipendente;

• n. 1 schermo a cornice con caratteristiche identiche a quelli forniti dalla ditta CIR (schermo a

cornice con tela soft white 250x 141);

• n. i proiettore con caratteristiche identiche a quelli forniti dalla ditta CIR (BenQ SU 922);

• n. 2 staffe a soffitto universali, con caratteristiche identiche a quelli forniti dalla ditta CIR.

3) Stimare l’importo complessivo della modifica contrattuale pari a € 6.350,39 IVA esclusa, al netto

del ribasso offerto dalla società CR in sede di RDO n. 1925217.

4) Chiedere alla società CR sri di Misterbianco (CT), ai sensi dell’articolo 95 del D.Lgs. 18 aprile

2016 n. 50, di presentare un’offerta per la fornitura con installazione delle nuove attrezzature

audio/video, il cui importo complessivo stimato è di €6.350,39 IVA esclusa.

5) Autorizzare la spesa complessiva di € 6.350,39 WA esclusa per la fornitura ed installazione delle

ulteriori attrezzature audio-video ed informatiche prima elencate.

6) Fare fronte alla spesa nei limiti dell’importo stabilito dal budget, assegnato dal relativo centro di

costo.
7) Rendere il presente atto immediatamente esecutivo.

IL LEG/E JAPPRESENTANTE F.F.
IL DIREfttflE DELLA FORMAZIONE

(D i Sergio Caltabiano)

Il Funjkjn,t i Lmtt e II’atto

(Dj?5,/446 za r ma)

ANNOTATA AL IV.
Si cercificci che la presente deliberazione è stata pubblicata nell’albo di questo ente
dal ti! e che contro di essa non sono state prodotte opposizioni.

Area Funzionale Affitri Generali
Doti. ssa Ma riassunta Sai,

ghista delega prot ti. 72% dcl 17luglio 20/5
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