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xETTO Trattativa diretta, ex art. 36 co. 2 jlet^ a) ^lel D.Lgs 50/2016, mediante il MePa di
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IL DIRETTORE DEL CENTRO

L'anno duemilaventi il giorno '^ del mese di [^Ii\(yrn^-)'lQ presso la sede del
CEFPAS in Caltanissetta, Via Mule n0 l
Ing. Roberto Sanfilippo, nominato con D.P. n. n.678/Serv.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 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;

VISTE le deliberazioni n. 1450 del 15/11/2019 e n. 1598 del 19/12/2019 di reclutamento di esperti
da utilizzare nell'ambito dei progetti finalizzati del CEFPAS;
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VISTA la deliberazione n. 860 del 17 luglio 2020, che si allega alla presente delibera e a cui si fa
espresso rinvio, di indizione della Trattativa diretta in oggetto;
VISTA la nota n. 5802 del 24/07/2020, cui si rinvia, di nomina della commissione di gara;
VISTO il verbale di gara del 24/07/2020 cui si fa rinvio;
RILEVATO dal suindicato verbale del 24/07/2020 che entro il termine prefissato del 23/07/2020,
ore 18.00, è pervenuta l'offerta economica della ditta FER. ALL S.R.L P. IVA 018755460857;
RILEVATO che la ditta concorrente ha presentato un' offerta di € 1.440,00 rispetto all'importo
complessivo posto a base d'asta di Euro 1.443,00 IVA esclusa per l'affìdamento dell'incarico di
riparazione del cancello scorrevole;
RILEVATO dal suindicato verbale che la commissione ha proposto il ricorso al soccorso istruttoria
ex art. 83 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i, al fine di chiedere alla ditta di integrare le dichiarazioni rese
nel DGUE;

VISTA la nota prot. n. 5840 del 24 luglio 2020, con la quale il CEFPAS ha richiesto alla ditta di
integrare le dichiarazione rese nel DGUE;
VISTA la nota prot. n. 5921 del 27/07/2020, con la quale la Ditta FER. ALL S.R.L ha riscontato la
richiesta della stazione appaltante;

VISTA la nota prot.n. 5957 del 28/07/2020, cui si rinvia, con la quale è stata modificata la
composizione della commissione di gara;

i^ui si fa rinvio;

commissione ha proposto di richiedere alla ditta un
larazioni rese, utilizzando esclusivamente il modello

VISTO il verbale di gara del 29 luglio :
RILEVATO dal suindicato verbale et
ulteriore approfondimento rispetto alla\
DGUE fornito dalla stazione appaltante;
VISTA la nota prot. n. 5997, con la quale il CEFPAS ha richiesto alla ditta FER. ALL S.R.L di
integrare le dichiarazioni mancanti nel DGUE utilizzando esclusivamente il modello fornito dalla Stazione
appaltante;

VISTA la nota prot. n. 6062 del 31/07/2020, con la quale la ditta PER. ALL S.R.L , entro il termine
perentorio del 3 agosto 2020, ha trasmesso quanto richiesto dalla stazione appaltante;
VISTA la nota prot. n. 6404 del 26/08/2020, con la quale è stata modificata la composizione della
commissione di gara;
VISTO il verbale di gara del 27 agosto 2020, cui si fa rinvio;
RILEVATO dal suindicato verbale che la commissione ha ritenuto valida la documentazione
presentata dalla ditta FER. ALL S.R.L;
RITENUTO, pertanto, di proporre l'approvazione di tutta la documentazioiie amministrativa ed
economica prodotta dall'impresa partecipante;
RITENUTO, di proporre l'approvazione dei verbali del 24 e 29 luglio 2020 e del 27 agosto 2020
ratificando integralmente l'operato della commissione;
RITENUTO di proporre l'aggiudicazione definitiva della Trattativa diretta n. 1350084 sul MEPA di
CONSIP S.p.A. in favore della ditta FER. ALL S.R.L P. IVA 018755460857;
RITENUTO di autorizzare una spesa complessiva di € 1.440.00 IVA esclusa;
RITENUTO di sottoscrivere il contratto, generato dal sistema telematico di CONSIP spa, con la
ditta PER. ALL S.R.L P. IVA 018755460857;
RITENUTO di proporre l'immediata esecuzione del contratto e di affidare ditta FER. ALL S.R.L P.
IVA 018755460857 l'incarico di riparazione del cancello scorrevole del Centro;
VERIFICATA la regolarità e la correttezza di tutto il procedimento di gara de qua;
Il funzionario istruttore, visti gli atti d'ufficio e la documentazione amministrativa in suo possesso,
propone l'adozione della presente delibera;
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per le motivazioni di cui in premessa

DELIBERA
VISTA la presente proposta di deliberazione della Dirczione del Centro;
VISTE le premesse che qui si richiamano e si intendono integralmente riportate e trascritte;
VISTO il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore della formazione;
ACQUISITO il visto contabile/amministrativo del Direttore Amministrativo;
VERIFICATA la regolarità e la correttezza di tutto il procedimento di gara de quo;
RITENUTO di condividerne il contenuto;

a approvare i verbali di gara del 24 luglio 2020, del 29 luglio 2020 e del 27 agosto 2020 ratificando
integralmente l'operato della commissione;

a approvare la documentazione amministrativa ed economica prodotta dalla PER. ALL S.R.L P. IVA
018755460857;

a aggiudicare la Trattativa Diretta n. 1350084 in favore della ditta FER. ALL S.R.L P. IVA
018755460857;

a autorizzare l'immediata sottoscrizione del contratto, generato dal sistema telematico di CONSIP spa, ai
sensi dell'art. 32 comma 10 lettera b) del D. Lgs 50/2016;

a autorizzare l'immediata esecuzione del contratto e affidare alla ditta PER. ALL S.R.L P. IVA
018755460857 l'incarico di riparazione del cancello scorrevole del Centro;

a autorizzare una spesa complessiva di € l .440,00 IVA esclusa;
a fare fronte alla spesa a carico del pertinente conto di bilancio;
a rendere il presente atto immediatamente esecutivo;
a pubblicare il presente atto nell'area "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale dell'ente per le

finalità di cui al D.Lgvo n.33/2013;
a 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,
nonché previa verifica della regolare esecuzione.

IL FUNZIONARIO ISTRUTTORE
(Do^^ébrizio Presti)

^,^-
IL DIRETTQ^EJE^L CENTRO

(Ing. Rob^T^Sanfilippo)
»

ANNOTATA AL N.
Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nell'albo di questo ente dal_ al_ e che contro di essa nonsono state prodotte opposizioni. La stessa è stata altresì pubblicata sul sito istituzionale w'ww.cefpas.it (Voce "Atti del Centro").

Servizio Affari Generali
Dott.ssa Lucia Macaluso

giusta delega prot. n.0004452 del 22/05/2020
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