
REGIONE SICILIANA

CEFPAS

CENTRO PER LA FORMAZIONE PERMANENTE

E L’AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE DEL SERVIZIO SANITARIO

CALTANISSETTA

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE DEL CENTRO

OGGETTO: Procedura di cui all’art. 36 del D.Lgs 50/2016, mediante richiesta di
offerta (RDO) attraverso il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione
(MEPA) di CONSIP S.p.A., per il servizio di disinfestazione e derattizzazione delle aree
interne ed esterne del CEFPAS. Aggiudicazione e stipula del contratto in favore della
ditta IN LINEA Soc. Coop., Vialc della Rinascita n. 6, P. I.V.A. 01823190853. CIG
Z6D19E5CEI.

L’anno duemilasedici il giorno j2’kn_ del mese di presso la
sede del CEFPAS in Caltanissetta, Via Mulè n° 1 (J “1

IL DIRETTORE DEL CENTRO
Dott. Angelo Lomaglio, nominato con D.P.Reg. 5 maggio 2014, n. 138, procede
all’adozione della presente 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 consiliarc n. I del 20 settembre
1997, modificato con deliberazione del C.d.A. 12 luglio 2000, n. 20, e approvato con
Decreto Assessore per la Sanità 14/03/2001, n. 34145;
VISTA la legge regionale 8.1.1996, n.4;
VISTA la legge regionale 12.7.11, n° 12;
VISTA la legge regionale 15 maggio 2013, n. 9, art. 29;
VISTO il D.Lgs 18 aprile 2016, N. 50 recante: “Attuazione delle direttive 20l4/23/UE.
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 L.R. n. 8/2016 di recepimento del D.Lgs 50/2016;
VISTA la deliberazione n. 515 deI 17maggio2016, con cui è stata indetta la procedura
mediante richiesta di offerta (RDO) attraverso il Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione di CONSIP S.p.A., ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs 50/2016, per
l’affidamento del servizio di disinfestazione e derattizzazione delle aree interne ed
esterne del CEFPAS, per le motivazioni in essa esplicitate che qui si intendono
integralmente richiamate;
VISTA la nota prot. N. 5352 del 30/05/2016, con la quale è stata nominata la
commissione di gara incaricata di procedere all’esame della documentazione presentata
dalla ditta invitata al procedimento, avviato attraverso il Mercato Elettronico della
Pubblica Amministrazione della Consip S.p.A.;
VISTA la Richiesta di Offerta n. 1215085 (prot. n. 4971 dcl 18/05/2016) contenente le
condizioni generali e particolari del contratto nonché le mod&ìl)tà esecutive del servizio
appaltato;



VISTO il verbale di gara redatto dalla commissione nel corso della seduta del 30
maggio 2016. ore 12.00. allegato in copia alla presente deliberazione di cui è parte

integrante e sostanziale;
PRESO ATTO clic entro il termine di ricezione del 20/05/2016, orc 09.00, è pervenuta

l’offerta presentata dalla società TN LINEA Soc. Coop. con sede in San Cataldo (CL),
Viale della Rinascita n. 6. P. I.V.A. 01823190853;
RILEVATO dal citato verbale che la summenzionata società non ha prodotto la
dichiarazione del direttore tecnico circa linsussistenza dei motivi di esclusione alle gare
previsti dall’art. 80 del D.Lgs 50/20 16;
VISTA la noia del Direttore del centro che su proposta della commissione di gara ha
avviato la procedura di soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma 9 del D.Lgs
50/2016, necessaria per la regolarizzazione e l’integrazione della documentazione
prodotta dalla società in parola in sede di gara;
VISTO il verbale redatto dalla commissione nella seduta del 30 maggio 2016, alle ore
17.30, dal quale si evince che la società ha trasmesso a mezzo Pec, nei termini
assegnati. la documentazione richiesta dal CEFPAS ed acquisita al protocollo dell’Ente
al n. 5375 del 30/05/2016 e ritenuta valida ai fini dell’ammissibilità alla successiva fase
di apertura della busta virtuale contenete l’offerta economica;
RILEVATO dal citato verbale che la summenzionata socieià IN LINEA Soc. Coop. con
sede in San Cataldo (CL), ha offerto il prezzo di Euro 2.710,00 1.V.A. esclusa, oltre
eventuali oneri per la sicurezza che saranno quantificati dal Responsabile del Servizio di
prevenzione e Protezione (RSPP), Ing. Infantino;
RITENUTA congrua l’offerta presentata dalla succitata ditta, la quale ha offerto un
prezzo inferiore rispetto all’importo posto a base d’asta di Euro 2.720,00 1.V.A. esclusa.
quest’ultimo stimato sulla base dei costi sostenuti dal CEFPAS in occasione
dell’affidamento dei medesimi servizi appaltati nel corso degli anni precedenti alla
Sikania Service Società Cooperativa di Caltanissetta (deliberazione rep. N. 537 del 7
agosio 2014 e rep. N. 519 del 22maggio2015);
VERIFICATA la regolarità delle operazioni di gara eseguite dalla commissione
incaricata;
RITENUTO, per quanto sopra esposto, di approvare i verbali di gara del 30 maggio.
redatti rispettivamente alle ore 12.00 e alle ore 17.30. allegati alla presente
deliberazione. ratificando iniegralmente l’operato della commissione;
RITENUTO, quindi, di aggiudicare definitivamente la gara de qua. avviata mediante
RDO (Richiesta di Offerta) n. 1215085 in favore della Società IN LINEA Soc. Coop.
che ha presentato l’offerta di Euro 2.7 10.00 I.V.A. esclusa;
RITENUTO. inoltre. di autorizzare la sottoscrizione del contratto, per i servizi di
disinfesiazione e derattizzazione delle aree interne ed esterne del CEFPAS, con la
suindicata Società TN LINEA Soc. Coop., mediante firma digitale dello schema
denominato “Ordinativo di Fornitura” generato dal sistema di gestione automatizzata
delle Richieste di Offerta (RdO) previsto da CONSIP S.p.A.;
RITENUTO. altresì. di autorizzare la spesa di € 2.710,00 IVA esclusa, che trova
capienza nel pertinente conto di bilancio, assegnato dal relativo centro di costo;
PRECISATO che non si applica il termine dilatorio ai sensi dell’art. 32. comma IO. del
D.Lgs 50/2016 poiché trattasi di acquisto effettuato attraverso il mercato elettronico
della pubblica amministrazione;
RITENUTO di dotare il presente atto della clausola di immediata esecutività al fine di
assicurare la pronta esecuzione del contratto de quo;
Il funzionario istruttore, che sulla scorta degli atti, della documentazione amministrativa
in suo possesso e delle indicazioni ricevute dalla Direzione, propone l’adozione della
presente delibera:



SENTITO il parere del direttore amministrativo e assente il direttore della formazione.
per le motivazioni di cui in premessa,

DELIBERA
— Approvare n. 2 verbali di gara del 30/05/2016, delle ore 12.00 e delle ore 17.30,

ratificando integralmente l’operato della commissione di gara.
— Aggiudicare la procedura indetta mediante richiesta di offerta (RDO) avviata

attraverso il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione di CONSIP
S.p.A., ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs 50/2016, per l’affidamento servizio di
disinfestazione e derattizzazione delle aree interne ed esterne del CEFPAS, in
favore della società Società IN LINEA Soc. Coop., Viale della Rinascita n. 6, P.
I.V.A. 01823190853, al costo di Euro 2.710,00 1.V.A. esclusa.

— Autorizzare con immediatezza la sottoscrizione del contratto mediante le
procedure telematiche di acquisto messe a disposizione dalla Consip S.p.A., ai
sensi dell’art. 32, co. 10 lett. b) del D.Lgs 50/2016.

— Autorizzare la spesa complessiva di Euro 2.710,00 I.V.A. esclusa, oltre eventuali
oneri per la sicurezza che saranno quantificati dal Responsabile del Servizio di
prevenzione e Protezione (RSPP), Ing. Infantino, nei limiti dell’importo stabilito
dal budget, assegnato dal relativo centro di costo.
Liquidare il corrispettivo, a seguito ricevimento di regolare fattura e previa
verifica di conformità del servizio.

— Rendere il presente atto immediatamente esecutivo.
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ANNOTATA AL N.
Si ceaiflca che la presente deliberazione é stata pubblicata nell’albo di questo ente dal

____________

jtleche
contro di essa non sono state prodotte opposizioni.

Area Funzionale Affari Generali
DoItssa Mariassunta Saia

giusta delega prot. a 7296 deI 17 luglio 2015
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