
REGIONE SICILIANA
CEFPAS

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

CALTANISSETTA

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE DEL CENTRO

PARERI PROVENIENZA PROPOSTA

Si esprime parere favorevole DIREZIONE: Formazione
AREA: CEMEDIS

DRET RE FORMAZIONE IL FUNZIONARIO ISTRUTTORE
(Dott. P r Sergi Caltabiano) (Dott. ssa

fl!Yzse)

ILDIRI
7fP4p.j%E/AMMINISTRATWO (A1(evl

N. 242
OGGETTO: Procedura negoziata ex art. 36 cormna 2, lett. a) del O. Lgs 50/2016 s.m.i. per
l’affidamento urgente per la fornitura dei pezzi di ricambio per Trainer DAE LWEPAK CR Plus per
la realizzazione del corso BLSAFIA2O19_Istrl. Incarico alla ditta BMM Instmments S.N.C. di
Massignano (AP), Partita Iva 01682250442.
CIG ZA427271147

L’anno duemiladiciannove il giorno

_____________

del mese di

_____________

presso la sede del
CEFPAS in Caltanissetta, Via Mulè n° 1

IL DIRETTORE DEL CENTRO

Ing. Roberto Sanfihippo, nominato con D.P. n. n.678/Serv.1°/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. 1 del 20.09.1997,
modificato con deliberazione del C.d.A. 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. 18 Aprile 2016 n. 50 recante “Attuazione delle Direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE
e 2014/25/QE, sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle
procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, trasporti e dei



servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi

a lavori, servizi e forniture”;

VISTO l’art. 1 comma 450, L. 27.12.2006 n. 296 e s.m.i., che ha innalzato la soglia da micro

acquisti fino a € 5.000,00;

VISTA la nota prot. 1104 del 07.02.2019 a firma delle referenti del CENffiDIS, a cui si fa espresso

rinvio, avente ad oggetto la richiesta urgente di acquisto dei seguenti pezzi di ricambio per Trainer

DAE LWEPAK CR PIus per la realizzazione del corso BLSAHA2O19_Istrl di imminente

svolgimento:
• n. 4 Set di elettrodi per training pediatricilinfanti (cod. prod. 11250-000045);

• n. 2 Set di elettrodi per training QUIK-PAK per adulti (cod. prod. 11250-000011);

• n. 2 Elettrodi di ricambio per training pediatrici/infanti (cod. prod. 11250-000042);

RILEVATO dalla nota de qua, l’immediata necessità di reperire i prodotti richiesti e non avendo

ricevuto alcun riscontro a proseguire l’iter per la fornitura da parte delle precedente ditta

individuata, si è proceduto ad una ulteriore verifica dalla quale risulta che la ditta BMM Instmments

S.N.C. di Massignano (AP), Partita Iva 01682250442, è anch’essa rivenditore ufficiale nonchò solo

altro fornitore del prodotto DAE per cui si chiedono i ricambi;

VISTO il preventivo di spesa, allegato alla suindicata nota, prodotto dalla ditta BMM Instruments

S.N.C., Partita Iva 01682250442, prot. n. 04021912 del 04.02.2019, introitato al protocollo del

CEFPAS n.l 104 del 07.02.2019, pari ad € 1.219,00 PiA esclusa per la fornitura di tutto il materiale

richiesto e la relativa consegna;

VISTA l’autorizzazione del Direttore della Formazione, dott. Pier Sergio Caltabiano, apposta a

margine della nota di cui sopra;

RITENUTO di procedere all’affidamento diretto di acquisto della fornitura di che trattasi presso la

ditta, ai sensi dell’an. 36, comwa 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.L;

VISTA la bozza della lettera di incarico per la fornitura di tutto il materiale richiesto e la relativa

consegna per un importo complssivo pari ad € 1.219,00 PiA esclusa, con cui si intende affidare

alla ditta BMM Instrnments S.N.C., Partita Iva 01682250442, prot. n. 04021912 del 04.02.2019 la

fornitura del materiale in argomento e il relativo documento allegato “Documento di Gara Unico

Europeo (DGUE)”, contenente le dichiarazioni da rendere circa l’assenza di motivi di esclusione

dalla partecipazione alle procedure di appalto previsti dall’an. 80 del D.Lgs 50/20 16;

RiTENUTO di approvare il suindicato preventivo di spesa e di affidare alla ditta BMM Instn.iments

S.N.C., Partita Iva 01682250442, prot. n. 04021912 del 04.02.2019 l’incarico di fornitura delle

attrezzature in oggetto;

VISTA la bozza della lettera di affidamento dell’incarico;

RITENUTO di approvare la bozza de qua;

RITENUTO, quindi, di autorizzare la spesa complessiva pari ad € 1.219,00 PiA esclusa;

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

11 funzionario istruttore, visti gli atti d’ufficio e la documentazione amministrativa in suo possesso,

nonché le esigenze rappresentate dalla Direzione, propone l’adozione della presepte delibera;

DELIB ERA

VISTA la presente proposta di deliberazione della Direzione della Formazione - CEMEDIS;

VISTE le premesse che qui si richiamano e si intendono integralmente riportate e trascritte;
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RITENUTO di condividerne il contenuto;
VISTO il parere favorevole del Direttore della Formazione;
ACQUISITO il visto contabile/armninistrativo, Avv. Pietro Livolsi
• di designare responsabile unico del procedimento il Dott. Pier Sergio Caltabiano

• di avviare, per le ragioni di necessità ed urgenza esplicitate in premessa, una procedura di

affidamento, alla ditta BMM Instmments S.N.C., Partita Iva 01682250442, ai sensi dell’art. 36,

comma 2, lett. a) del D. Lgs 50/2016, per le esigenze dei corsi organizzati dal CEMEDIS, per la

fornitura del seguente materiale necessario per la realizzazione del corso BLSAHA2OI9_Istrl:

• n. 4 Set di elettrodi per training pediatrici/infanti (cod. prod. 11250-000045);
• n. 2 Set di elettrodi per training QUIK-PAK per adulti (cod. prod. 11250-000011);
• n. 2 Elettrodi di ricambio per training pediatrici/infanti (cod. prod. 11250-000042);

• di approvare la bozza della lettera di affidamento dell’incarico;

• di autorizzare la spesa complessiva di € 1.219,00 PiA esclusa, come da preventivo della ditta

medesima prot. n. 04021912 del 04.02.2019, introitato al protocollo CEFPAS n. 1104 del

07.02.2019;

• di fare fronte alla spesa con fondi a carico del pertinente conto di bilancio;

• di rendere il presente atto immediatamente esecutivo, stante le ragioni di urgenza nel

provvedere;

• di trasmettere copia del presente atto all’Ufficio trasparenza del CEFPAS per la pubblicazione

sul portale trasparenza per le finalità di cui al D. Lgs n. 33/20 13.

11 funzionario istruttore

(ada
Cortese)

IL DffflOR
(IngSRnbehSfi4po)

NOTATA AL N.
Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nell’albo di questo ente

dal al e che contro di essa non sono state prodotte opposizioni.

Area Funzionale Affari Generali
Dott.ssa Mariassunta Saia

giusta delega pmt. n. 11534 del 4dicembre 2018
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