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a Attività istituzionale

^3/COV 20 "Spese per prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da covid-19"

OGGETTO: Ordine diretto di acquisto n. 5493050 sul MePA di Consip alla ditta DPS
INFORMATICA SNC di Presella Giaimi & C. P. IVA 01486330309 per la fornitura in acquisto di
attrezzature infoimatiche per l'implementazione delle attività di Smart Working del personale del
Centro. Affidamento ai sensi dell'art. 36, co. 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..
CIG Z692CD4CEB

IL DIRETTORE DEL CENTRO
l.

del mese di _!^A'^
i^

&. presso la sede delL'anno duemilaventi il giorno S*

CEFPAS in Caltanissett'a/Vi5SMulè n0 l

Ing. Roberto Sat-Lfìlippo,Vnoi-njAato con D.P. n. n.678/Serv.l°/SG del 21 novembre 2018, procede
all'adozione della seguen^p 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;
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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 14.03.2001n.34145;

VISTA la legge regionale n.5/2009 di riordino del S.S.R.;
VISTE le deliberazioni n. 1450 del 15/11/2019 e n. 1598 del 19/12/2019 di reclutamento di esperti
da utilizzare nell'anibito dei progetti finalizzati del CEFPAS e n. 350/2020 del 26.03.2020 con cui i
dirigenti Octies sono dedicati anche alla organizzazione dell'Ente al fine di assicurare la
rispondenza al pubblico interesse clell'azione amministrativa e, in particolare, delle disposizioni
relative all'emergenza COVID 19 per il ricorso al lavoro agile come modalità ordinaria di
svolgimento della prestazione lavorativa;
VISTI il regolamento per l'adozione del lavoro agile quale misura di contrasto all'emergenza
sanitaria COVID - 19 e l'organigramma temporaneo per la gestione dell'ente durante il periodo
dell'emergenza COVID 19, adottati con la sopracitata delibera n. 350/2020;
VISTA la disposizione di servizio n. 519, prot. 3415 del 7/4/2020;
VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. recante: "Codice dei contratti pubblici", aggiornato al
D.L. 18 aprile 2019 n. 32 - c.d. "sblocca cantieri" convertito, con modificazioni, dalla L. 14 giugno
2019 n. 55;

VISTA la nota prot. CEFPAS n. 3845 del 28/04/2020, con la quale il referente del SIA-Sistema
Informativo Aziendale del CEFPAS, Sig. Francesco Lantieri, tenuto conto dell'emergenza
Covid 19 e della riorganizzazione degli uffici dell'ente necessaria per consentire a tutto il personale
di svolgere attività in lavoro agile, chiede l'acquisto delle seguenti attrezzature per la realizzazione
di videoconferenze connesse all'attività di Smart Working:

-n. 11 web cam 1920p Full I-ID - USB marca Sandberg modello Webcam Pro;
- n. l monitor PC 27 Pollici Full HD 1920p IPS marca LG modello 27MK600M-B;

VISTO il visto dell'Ing. Giovanni Casano, Dirigente esperto ITC del Centro, posto in calce alla
suindicata richiesta prot. n. 3845/2020;
VISTA 1'offerta economica della ditta DPS INFORMATICA SNC, allegata alla nota sopra citata,
da cui si rilevaao i c^s^i unitari dei suddetti beni: Euro 195,49 escluso IVA per il monitor ed Euro
69,00 escluso IVA pà; la^webcam pro;
CONSIDERATO "ehe/'acquisto delle forniture in oggetto si rende necessario in tempi rapidi per
consentire l'implementazione delle attività lavorative svolte in smart working dagli operatori del
CEFPAS e, conseguentemente, ridurne ulteriormente la presenza presso la sede del Centro, in
accordo ai recenti dettami normativi per il contenimento dell'epidemia da COVID 19;
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CONSIDERATA, inoltre, l'esigenza di acquistare beni disponibili in pronta consegna nell'attuale
situazione di emergenza, caratterizzata da incertezza ili merito ai tempi di consegna dei beni
richiesti da parte di aziende che non ne avessero l'immediata disponibilità in iiiagazzino;
PRESO ATTO che il fornitore garantisce la pronta consegna dei prodotti in argomento;
RITENUTO stimare il valore dell'appalto, ai sensi dell'ai-t. 35 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., in Euro
954,49 escluso IVA;

CONSmERATO l'obbligo sancito dall'art. l comma 450 della Legge 296/2006 e s.m.i. di ricorrere
al Mercato Elettronico della Pubblica Amniinistrazione (MEPA) per acquisti di beni, servizi e lavori
di importo inferiore alle soglie di rilievo comunitario;
VERIFICATA l'assenza di Convenzioni e Accordi Quadro sui portali della CONSIP e della
Centrale Unica di Committenza della Regione Siciliana aventi ad oggetto la fornitura richiesta;
PRESO ATTO che la Ditta DPS INFORMATICA SNC rientra tra le ditte qualificate nel portale
della CONSIP S.P.A. ed attive sul MEpA - Iiiiziativa BENI Categoria INFORMATICA,
ELETTRONICA, TELECOMUNICAZIONI E MACCHINE PER UFFICIO;
RITENUTO pertanto di proporre l'acquisto mediante ordine diretto, tramite il MEPA di Consip,
delle attrezzature per le esigenze dello sniart working richieste al costo coniplessivo di Euro 954,49
IVA esclusa, di cui Euro 195,49 escluso IVA per n. l monitor PC 27 Pollici Full HD IPS ed Euro
759,00 escluso IVA per n. 11 vvebcam pro Full HD, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.
Lgs 50/2016, che espressamente prevede l'affìdamento diretto anche senza previa consultazione di
due o più operatori economici per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro;
ATTESO che nelle citate procedure di cui all'articolo 36, comma 2, lettera a) la stazione appaltante
può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che
contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affìdamento, l'importo, il fornitore e le ragioni della
scelta del fornitore;

VISTE le Linee Guida n. 4 di attuaziohe del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, aggiornate
al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, |n. 56 con delibera del Consiglio ANAC n. 206 del l marzo
2018, che al punto 4.2.2, prevedono che pe/- lavori, servizi e forniture di importo fino a 5.000,00
Euro, in caso di affidamento diretto, la\stazi^tìé appaltante ha facoltà di procedere alla stipula del
contratto sulla base di un'apposita autodichiarazione tesa dall'operatore economico ai sensi e per gli
effetti del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.445;
PRESO ATTO del documento di rimiovo delle dichiarazioni rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del
DPR 445/2000, circa il possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del D.Lgs 50/2016, datato 17 marzo
2020, che risulta firmato digitalmente dal Sig. Gianni Presello, rappresentante legale della società;
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VISTO il DURC acquisito telematicamente e protocollato al n. 3864 del 28/04/2020, da cui risulta
la regolarità contributiva della società DPS INFORMATICA SNC di Presella Gianni & C. P. IVA
01486330309 nei confronti di INPS ed INAIL fino alla data del 05/06/2020;
VISTA la bozza di ODA n. 5493050, con cui si intende affidare alla Ditta DPS INFORMATICA
SNC di Presella Giaiini & C. con sede legale in Piazza Guglielmo Marconi 11 33034 Fagagna (UD)
P. IVA 01486330309, la fornitura dei beni in argomento;
ACCERTATO che nel presente appalto sono assenti rischi interferenziali e, pertanto, nessuna
somma riguardante la gestione dei suddetti rischi viene riconosciuta all'operatore economico, ne è
stato predisposto il Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali (DUVRI) poiché
trattasi di mera fornitura di ricambi senza installazione da parte dell'operatore economico
contraente;

RITENUTO, per le motivazioni sopra riportate e stante l'esigenza rappresentata, di proporre
l'approvazione dell'allegata bozza di ODA n. 5493050 per l'acquisto delle attrezzature informatiche
richieste, con la nota prot. CEFPAS n. 3845/2020, per le esigenze connesse alle attività di smart
working, al costo complessivo di Euro 954,49 escluso IVA, di cui Euro 195,49 escluso IVA pern.
l monitor PC 27 Pollici Full HD IPS ed Euro 759,00 escluso IVA per n. 11 webcam pro Full HD;
RITENUTO, quindi, di autorizzare la spesa complessiva pari ad euro 954,49 IVA esclusa;
VERIFICATA la regolarità e la correttezza di tutto il procedimento di scelta del contraente;
Il funzionario istmttore, visti gli atti d'uffìcio e la documentazione amministrativa in suo possesso,
propone l'adozione della presente delibera;
per le motivazioni di cui in premessa

DELIBERA

VISTA la presente proposta di Deliberazione della Dirczione amministrativa.
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 Amministrativo.
ACQUISITO il visto contabile/ap^ministratiyo.
AFFIDARE, ai sensi dell'art. ^6, èomma 2^1ett. a) del D. Lgs 50/2016, mediante Ordine diretto di

'<..... lacquisto sul MEPA gestito deljla CONSIP S.p.A. la fornitura delle seguenti attrezzature
informatiche per l'implementazione delle attività di Smart Working del personale del Centro alla
Ditta DPS INFORMATICA SNC di Presella Gianni & C. di Fagagna (UD) P. IVA 01486330309
al costo complessivo di euro 954,49 IVA Esclusa, come meglio di seguito dettagliato:
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-n. 11 web cam 1920p Full HD - USB marca Sandberg inodello Webcam Pro, al costo di
Euro 759,00 Iva Esclusa;

- il. l monitor PC 27 Pollici Full HD 1920p IPS marca LG modello 27MK600M-B, al costo di
Euro 195,49 Iva Esclusa.

CONFERMARE l'assenza di rischi da interferenza e, pertanto, di stabilire che nessuna somma
riguardante la gestione dei suddetti rischi verrà riconosciuta all'operatore economico affidatario (//[
dell'appalto, e che non si rende, altresì, necessaria la predisposizione del Documento unico di
valutazione dei rischi interferenziali (DUVRI);
APPROVARE la bozza di Ordine diretto di acquisto n. 5493050 inclusi allegati (DGUE e
dichiarazione di cui alla legge 13/08/2010, n.136), ed autorizzare il pagamento della somma
coinplessiva di euro 954,49 IVA Esclusa, in favore della società DPS INFORMATICA SNC di
Presella Gianni & C. con sede legale in Piazza G. Marconi 11 Fagagna (UD) P.IVA 01486330309;
NONIINARE Responsabile Unico del Procedimento il Dott. Manlio Bruna, Dirigente esperto in
gare e appalti pubblici e contrattualistica;
NOMINARE Responsabile per l'esecuzione del contratto il Sig. Francesco Lantieri, referente del
SIA-Sistema Informatico Aziendale del CEFPAS;
FARE gravare la spesa nel pertinente conto del bilancio di competenza sul progetto denominato
COV 20 "Spese per prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da covid-19"
Autorizzazione spesa: 132/2020 Centro costo: 010299;
RENDERE il presente atto immediatamente esecutivo;
DISPORRE che il pagamento della fornitura venga effettuato a seguito di presentazione di fattura
elettronica debitamente controllata e vistata, in ordine alla regolarità e rispondenza formale e
fiscale, iionché previa verifica della regolare esecuzione del contratto;
PUBBLICARE il presente atto nell'area "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale
dell'ente per le finalità di cui al D. Lgs n. 33/2013.

IL FtJ^ZK^NARIO ISTRUTTORE J
/Carmelb Amico') i(Do

77(1^6^27

IL DIRETTORE f>EL CENTRO
(Ing.^RobWt6 Sanfì lippa)

ANNOTATA AL N.
Si certifica che la
dal al presente delibercizioiie è stata pubblicata nell'atbo di questo entee che contro dì essa non sono state prodotte opposizioni.

Area Funzionale Affari Generali
Dotl.ssa Mariassuiìta Saia

giusta delega prot. n. 11534 del 4 dicenibre 2018
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