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VÍSI-O CONTABILE/AMMÌNìSTRATÌVO
TRATIVO
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OGGETTO: RdO (Riclìiesta di Offerta) n. 2373376 sul Met'cato Elettroiìico della Pubblica Atìuniììistrazione
(MEPA) di CONSIP Sl)A per la foriìitura di trainer didattici per il parto. Aggi?idícazione e stipula coiìtratto
CIG: Z222987EBO

L'anno dueìniladiciaìuìove il giorno 5 del mese di ,Xy' &:*w7a"b.&î ,? , presso la
sede del CEFPAS, in Caltanissetta, Via MLllè nº i

IL DIRETTORE DEL CENTRO

L'Jng. Roberto Sanfilippo, noìninato con D.P. n.678/Serv.lº/SG del 21 noven'ìbre 2018, vista la
proposta di Deliberazione dell'Area CEMEDIS della Direzione Formazione come di seguito
formulata:

VISTA la Legge 23.12.1978, n. 833, istitutiva del S.S.N. e s.m.i.;
VISTA la Legge Regionale 3.11. 1993, n. 30 istitutiva del Centro;
VISTO lo Statuto del Centro, adottato coìl Delibera;ioqqsiliare n.l del 20 settembre 1997,VISTO lo Statuto del Centro, adottato coìì Deliberazionqsiliare n.l del 20 settembre 1997,

iì rs % -.

modificato con deliberazioììe del C.d.A. 121luglio 2.0,OO n%20, ,e approvato con Decreto Assessore
per la Sanità 14.03.200l n. 34145;
VISTO il Decreto Legislativo 30. 12.1992, n: 5M e successive modií-ìche ed imegrazioni;
VISTO il Decreto Legislativo 30.03.200l, ìl. 165;
VISTA la Legge Regionale 14.04.2009, rì. 5 recante "Norn'ìe per il riordino del Servizio Sanitario
Regionale";

VISTO l'art. 29 della Legge Regionale 15.05.2013, n. 9;



VISTO il Decreto Legislativo 18.04.2016, n. 50 recante "Codice dei contratti pubbiici= e s.m.i.;
Sl ISTA la Legge Regiotìale 17.05.016, n. 8 di recepimento del Decreto Legislativo n. 50 del 201 6;
PRESO ATTO che la citata L.R. n.8/2016 stabilisce che ºV decorrere dal}'eníraía in vigore del
D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50 sì applictmo nel lerritorio della Regione le disposizioni ivx esso
contenute e le successisìe modijìche ed integrazioni nonché i relalìvj provvedimenti di aítuazù?ìne ..";
VISTO il Decreto Legislativo 19.04.20l7, n. 56 recante "Disposizìoni inlegrative e correííive cil
decrelo legLslaíivo 18 aprile .)016 n. 50";
VTSTO il Decreto Legislativo 18.04.2019 n.32 recante: "Disposizioni urgenti per il rilancío del
settore dei coníratti pubbli«j, per l'accelerazione deglí' imervenlj inlrasírutíuralì. tli rìgenerttzione
urbana e di ricrìstruzione a seguito di everìtí sismici ª' convertito, con ìnodií-icazioni, in Legge
14.06.2019 n. 55;
VISTA la delibera 1162 del 23/08/19, clìe si allega alla presente delibera e a cui si :fa espresso

'};.S=:;rinvio, di indizione della proc4,tra di galmeaalìte RDO (Richiesta di Offerta) in oggetto;
VISTO il verbale di gaì'a del 9i/09/2019;,.s,?lìe # allega alla prcseììte delibera e cui si fèì rinvio,
redatto dalla coìnmissione nonìy'nat<'3 c7u ngttìo-§Qoat. n. 75 70 del 02/09/20 ì 9;
RILEV?ATO dal suindic.-ìto vdrbale'che entro il tern'ìine prefissato del Ol;09/2019, ore 22.00, è
pervenuta l'off"erta econon'ìica della ditta Accurate S.r.l. Paì'tita IVA lì. 02993581202;
RILEVATO che la ditta Accurate S.r.l. [)artita IVA I1. 02993581202 l'ìa offerto un prezzo di €
13.250,00 J'v'A esclusa rispetto aìl'importo complessivo posto a base d'asta di € 16.650,00 IVA
esclusa, per la forni?ura in acquisto di di trainer didattici per il parto;
RITENUTO di approvare la docuìnentazione amministrativa ed eeonomica prodotta dallªimpresa
partecì.pante;
RITENUTO, inoltre, di approvare il verbale di gara del 02/09/2019, ratific;?ìndo integralìnente
l'operato della conìînissiot'ìe;
RITENUTO, pertanto, di proporre l'aggiudicazione deí-initiva della RdO (Riclìiesta di Offerta) n.
2373376 sul Mercato Elemonico della l)ubblica Aìnministrazione (MEPA) di CONSIP SpA in
favore della dit(a Accurate S.r.l. í)artita IVA n. 02993581202;
RTTEìsJUTO di autorizzare una spesa complessiva di (E 13.250,00 íVÀ esclusa;
RITENUTO di verií-icare il possesso dei requisiti di partecipazionc in capo allªaggiudicatario, ai
sensi dell'art. 36 con'ììììa 6ter del D.[,gs 50/2016;
RITENUTO di autorizzare ai sensi dell'art. 32 comma 10 letlera b) dcl D. Lgs 50/2016, la stipula
del contratto, gelleratO dal sistema telematico di CONSIP spa, con la ditta Accurate S.r.l. Partita
IVA Il. 02993581202;
PRESO ATTO che il Responsabile del Procedimenlo è l'lììg. Roberto Sanmippo, nella qualità di
Direttore del Centro, clìe si avvarrà dellªausilio del personale del CEMEDIS in coìì[oì'mità ai
documenti contrattuali;

V ERíFíCA l-A ìa regolarità e la correttezza di (utto il procec'ìimeììto de quo;
ACQUISITO il visto contabile/Amnìinistrativo,
VISTO il parere del Direttore Amìninistrativo e del Direttore della Fornìazionc;

DELIBERA

VISTA la presente proposta di cieliberazione dell'Area CEMEDìS della Direzioíìe della
Formazione;
VíSTE le premesse ctìe qui si richiaìnano e si irìtendono integralmeme riportate e trascritte;



RITENUTO di condividerne il coì'ìtenuto;
VISTÌ i pareri favorevoli del Direttore Aì-nmiì'ìistrativo e del Direttore della Fort'ììazione;
ACQUISITO il visto contabile/amministrativo,

€ di approvare il verbale di gara del 02/09/2019, ratificando iììtegralmente l'operato delia
4

commissione;

di approvare la doqun'ìentazione amministrativa ed econoìììica prodotta dalla ditta
parlecipante;

di ammettere la ditta Accurate S.rl P. IVA 02993 581202;
di approvare la graduatoria provvisoria della RdO (Riclìiesta di Offerta) n. 23 73376;
di aggiudicare la RdO n. 23733 76 sì?ìl MEPA di CONSIP SpA, in t';avore della ditta Accurate
S.r.l. P. IVA 02993581202, che ha presentato un"offerta economica di € 13.250,00 IVA
esclusa per la fornitura dei beììi richiesti;
L'aggiudicazione diventa efí-icace dopo la veì'i:fica in capo all'aggiudicatario del possesso
dei requisitì di partecipazione alla gara, ai seì'ìsi dell'art.32 comma 7 del D. Lgs 50/2016;
di procedere alla stipula del contratto, ai sensi dell'art. 32 coìntna 10 lettera b) del D.Lgs.
50/2016, non trovando applicazione il temine dilatorio di cui al comìna 9 del ìì'ìedesimo
articolo;

di noìììinare quale responsabile del procediìnento l' Ing. Roberto Sant-ìlippo, nella qualità dì
Direttore del Centro, che si avvarrà dell"ausilio del personale del CEMEDIS;
di aìitorizzare urìa spesa coì'ì'ìplessiva di € 13.250,00 íVA esclusa;
di fare fronte alla spesa a carico del pertinente coììto di bilancio',
di rendere il presente atto immediatamente esecutivo',
di disporre che il pagan-ìento della forîìimra venga eí'fettuato a seguito di presentazione di
fatture elettroniche debitamente controllate e vistate, in ordine alla regolarità e
rispondenza formaie e fiscale, nonché pì'evia verií-ìca della regolare esecuzione;
di trasmettere copia del presente atto all"Ufficio Supporto Responsabile Anticorrtìzione e
Trasparenza del CEFP,AS per la pubblicazione nell"area "Amìììinistrazione Trasparente" del
sito istituzionale dell'ente per le finalità di cui al D.lgvo n. 33/20 i3 .
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SI CeítifiCa Clle la preseiììe delibci'azionc e S(ata l)tlbbllCa(a ncll'albo dl (luCStO ellle dal.
soiìo sìalc prodotte opposizioiìi.

íìl c che contro di essa non

Arca Fìinzitíì'iale .Aífììi'i Gcncrali
[)ottssa Mariasstin(a Síiia

gitisla delcgíì proì n. OOli534 del 4/12/2018


