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ECIONE 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
z

- AREA:CEMEDTS

IL FUNZIONARIO ISTRUTTORE
)RE FORMAZIONE (Dott. ssa,.I4a Cortese)

ergiq Caltabiano)
IL DIRIGENTE

(v.Pie Livolsi)

VISTO CONTABILE/AMMINISTRATIVO /
(Av’c tr Livolsi)

I / ——

OGGETTO: Procedura negoziata ex ail. 63. comma 2, lettera b) punto n. 2 del D. Lgs 50/20 16 s.m.i. per
l’affidamento urgente per la fornitura di ricambi e installazione in loco per il manichino M43B e il
Simulatore Noelle (SN MI 306116).
CIG Z9226A1D01

IL DIRETTORE DEL CENTRO

L’anno duemiladiciannove il giorno

______________

del mese di ?AAMkO presso la sede del
CEFPAS in Caltanissetta. Via MuIè n° I U
liig. Roberto Sanfihippo, nominato con D.P. n. n.678/Sen’.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.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/VE. 2014/24/UE e
2014/25/UE, 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 dei servizi postali, nonché per
il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;
VISTA la legge regionale n. 8/20 16 di recepimento del D. Lgs 50/2016;

DI.
( D



x’i%TA la nota prot. 10937 dcl 22.11.2018 a firma del referente del CEMEDIS, a cui si fa espresso rinvio,

avente ad oggetto la richiesta di acquisto dei seguenti ricambi per il manichino M43B, utilizzato nell’ambito

dei corsi PFPN2 1/19, di imminente svolgimento:

• N. 2 ricambi Epidural block (11348-140) per M43B Lumbar Puncture Simulator Il;
• N.1 ricambio lumbar region skin covern (11348-150) per M43B Lumbar Puncture Sirnulator Il.

VISTA la nota prot. 11234 del 26.11.2018 a firma del referente del CEMEDIS, a cui si fa espresso rinvio,
avente ad oggetto la richiesta di acquisto dei seguenti ricambi per il Simulatore Noelle (SN M 13061)6,),

utilizzato nell’ambito dei corsi PFPN2I/19, di imminente svolgimento:
R. 017.1 Elettrovalvola HVI;

• R. 017.1 Elettrovalvola HV2;
• S575.010 Batteria Simulatore Noelle._______________________

______________

PRESO ATTO, dalla citate note, che la società ACCURATE srI, Partita IVA n. 03570491203, è il
rivenditore esclusivo delle apparecchiature GAURMAD SCIENTIFIC, oggetto della fornitura;
VISTO l’an. 15, comma 13, lettera d), d.l. 95/2012 che prevede che “(...) gli enti del servizio sanitario
nazionale, ovvero, per essi, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, utilizzano, per l’acquisto
di beni e servizi relativi alle categorie inerceologiche presenti nella piattaforma CONSJP, gli strwnenti di
acquisto e negoziazione telenzatici messi a disposizione dalla stessa CONSIP, ovvero, se disponibili, dalle
centrali di comnilttenza regionali di ,‘iferhnento costituite ai sensi dell’articolo 1, conuna 455, della legge 27
dicembre 2006, i,. 296”;
VISTO l’ad. 63 comma 2 punto n. 2) del D. Lgs. 50/2016 s.m.i., che prevede la possibilità di ricorrere alla
procedura negoziata senza previa pubblicazione d un bando di gara .. . .:quando le forniture..possono
essere forniti unicamente da un determinato operatore economico per una delle seguenti ragioni la
concorrenza è assente per motivi tecnici;
VERIFICATO che alla data del 10/01/2019 non risultano attive Convenzioni e Accordi Quadro Consip o
della Centrale Unica di Committenza della Regione Siciliana aventi ad oggetto la fornitura richiesta;
VERIFICATO che sul MEPA di Consip non sono presenti i prodotti oggetto della fornitura;
VISTI i preventivi di spesa, allegati alle suindicate note, prodotti dalla Società Accurate srI, n. 0266_ 18 del
15 novembre 2018 di € 820,00 IVA esclusa e n. 027718 deI 26.1 1.2018 di € 2.210,00 IVA esclusa e
comprensivi dei costi per l’intervento di un ingegnere specializzato della società che si occuperà
dell’installazione e delle attrezzature sopra citate nonché del check generale dei ricambi e/o il CEMEDIS, per
un impegno di spesa complessivo pari ad €3.030,00;
VISTA l’autorizzazione del Direttore della Formazione. dott. Pier Sergio Caltabiano, apposta a margine delle
note di cui sopra;
RITENUTO di approvare i suindicati preventivi di spesa e di affidare alla Società Accurate srI, Partita IVA
n. 03570491203, 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 € 3.030,00 IVA esclusa;
VERIFICATA la regolarità e la correttezza di tutto il procedimento de quo;
il funzionario istruttore, visti gli atti d’ufficio e la documentazione amministrativa in suo possesso. nonché le
esigenze rappresentate dalla Direzione, propone l’adozione della presente delibera;

DELEBERA

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;
RITENUTO di condividerne il contenuto;
VISTO il parere favorevole del Direttore della Formazione;
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A&QUISITO il visto contahile/amministmtivo,
. delI’Avv. Pietro Livolsi;

• e dei ricambi per il Simulatore Noelle (SN lvi 1306116):

— R. 07.I ElettrovalvolaKVl;
— R. 017.1 ElettrovalvoiaHV2;
— S575.0l0 Batteria Simulatore Noelle

Area Funzionale AJjbri Generali
Dottssa Mariassunta Sala

gli/sta delega pror. iL 11534 del 4dicembre 2018

• di designare responsabile unico de) procedimento i] Dott. Pier Sergio Caltabiano;

• di affidare alla Società ACCURATE sri, Partita IVA a. 03570491203, per le esigenze dei corsi PFPN2-

_1119 di imminente svolgimento, organizzati dal CEMED1S, l’incarico di fornitura:

• dei ricambi per il manichino M43B:

— N. 2 ricambi Epidurai block (11348-140) per M43B Lumbar Puncture Simulator IL;

— N.1 ricambio Lumbar region skin covem (I 1348-150) per M43B Lumbar Puncture Simulator il

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

• di autorizzare, come da preventivi n. 0266_ 18 deI 15 novembre 2018 di € 820.00 IVA esclusa e n.

027718 del 26.1 1.2018 di €2.210,00 IVA esclusa a. 027718 del 26.11.2018 della ditta medesima, la

spesa complessiva di € 3.030,00 IVA esclusa, comprensiva altresì dei costi per l’intervento di un

ingegnere specializzato della società che si occuperà dell’installazione delle attrezzature sopra citata,

nonché dei check generale dei ricambi do il CEMEDIS;

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

• di rendere il presente atto immediatamente esecutivo;

• 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. 33/2013.

IL

Il funzionario istruttore
[sa Ilaria Cortese)

dcii al

NOTA 7:4 AL N
Si ceri ifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nell’albo di questo ente

e che contro di essa non sono state prodotte opposizioni.
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