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OGGETTO: Adesione alla Convenzione denominata “PC Desktop 16” — Lotto 5,
stipulata dalla Consip S.p.A. e la Converge S.p.A. per la fornitura di Personal Computer
e servizi accessori. CIG ORIGINARIO 68777502D9 — CIG DERIVATO 76636568FD.

L’anno duemiladiciotto, il giorno

_________

del mese di

________________

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

IL LEGALE RAPPRESENTANTE F.F. DEL CEFPAS

Dott. Pier Sergio Caltabiano, individuato con nota n.5875 del 7 giugno 2018 e
deliberazione 13 giugno 2018 n. 682 - conformemente al combinato disposto dell’art.21
della 1.r. n. 30/1993 e dell’arL3, comma 6, del 13. Lgs. n. 502/1992 e s.m.i. - procede
all’adozione della seguente deliberazione:
VISTA la legge 23.12.1978, n. 833, istitutiva del S.S.N. e successive modifiche e
integrazioni;
VISTA la legge regionale 3.11.1993, n. 30, istitutiva del Centro;
VISTO lo Statuto del Centro adottato con deliberazione consiliare n. 1 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;
VISTO il D.Lgs. 18 Aprile 2016 n.50 recante “Attuazione delle Direttive 20147231UE,
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.8/2016 di recepimento del D.Lgs.50/2016;
VISTO il D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 recante “Disposizioni integrative e correttive al
decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50”;
VISTO che la citata legge regionale stabilisce che “A decorrere dall’entrata in vigore
del D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50 si applicano nel territorio della Regione le disposizioni
in esso contenute e le successive modjfiche ed integrazioni nonché i relativi
provvedimenti di attuazione (...)“;
VISTO il piano di ammodernamento tecnologico informatico del CEFPAS prot. n. 3186
del 3 1/03/2016, dal quale si evince, in particolare nella fase 2, l’ampliamento, la
sostituzione e l’installazione di dispositivi ed attrezzature hardware;
VISTA la nota prot. 9511 del 17-10-2018 con cui si chiede, per le ragioni in essa
indicate che qui si intendono integralmente riportate, la fornitura in acquisto di
attrezzature informatiche per il personale dipendente, le segreterie didattiche e le aule
del CEFPAS compreso il servizio di smaltimento delle apparecchiature obsolete di cui
sarà effettuata procedura di dismissione a norma di legge:

- n. 70 Workstation
- n. 6& Monitor Led da 23,6 pollici;
- n. 5 schede grafiche;
- n. 70 servizio di manutenzione per ulteriori 24.



PRESO ATTO che la suindicata proposta di acquisto è stata espressamente autorizzata

dei rappresentante legale FF;
VISTA la richiesta inviata a mezzo mali ali’ing. lacono, nella qualità di RSPP del

CEFPAS, datata 17-10-2018, con cui sì richiede di procedere alla predisposizione del

Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI) ed alla

quantificazione degli eventuali oneri per la sicurezza da interferenze;

VISTO il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI),

acquisito al protocollo dell’Ente al n. 9669 del 22/10/20 18, predisposto dall’ing. Tacono,

nella qualità di RSPP del CEFPAS, con cui sono valutati i rischi connessi all’esecuzione

del contratto e quantificati i relativi costi per gli apprestamenti di sicurezza stimati in

Euro 1.288,00 EVA esclusa;
CONSIDERATO che l’art. 26 della L. 488/99 ha conferito al Ministero dell’Economia e

delle Finanze il compito di stipulare, nel rispetto della vigente normativa in materia di

scelta del contraente, apposite convenzioni per l’acquisizione di determinati beni e

servizi atti a soddisfare i fabbisogni delle Amministrazioni, centrali periferiche, dello

Stato;
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Amministrazioni, le convenzioni di cui sopra con i fornitori individuati a seguito di

regolari procedure di acquisto di evidenza pubblica, è stato affidato alla Consip S.p.A.

con D. M. del 24.02.2000;
VISTO il comma 449 della Legge 296/2006 che stabilisce “(...).Gli enti del Servizio

sanitario nazionale sono in ogni caso tenuti ad approvvigionarsi utilizzando le

convenzioni stipulate dalle centrali regionali di rjferimento ovvero, qualora non siano

operative convenzioni regionali, le convenzioni-quadro stipulate da Consip S.p.A.”;

PRESO ATTO che la Consip S.p.A., in esecuzione dei compiti assegnati ad essa dal

Ministero, nel rispetto dei principi in materia di scelta del contraente, ha ravvisato la

necessità di procedere all’individuazione dei fornitori per la fornitura di personal

computer desktop a ridotto impatto ambientale e dei servizi connessi ed opzionali per le

Pubbliche Amministrazioni, attraverso una procedura aperta svolta in ambito

comunitario suddivisa in n. 5 Lotti ed indetta con Bando di gara pubblicato nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 142 del 07/12/2016 e nella Gazzetta

Ufficiale dell’Unione Europea n. 5-234 dei 03/12/2016;

PRESO ATTO che la Converge S.p.A., sede legale in Roma, Via Mentore Maggini 1, è

risultata aggiudicataria del Lotto 5 della procedura di gara di cui sopra, ed ha

espressamente manifestato la volontà di impegnarsi ad effettuare le forniture oggetto del

presente contratto in adesione alle condizioni, modalità e termini stabiliti nella

Convenzione Consip e nelle Condizioni Generali;

VISTA, al riguardo, la Guida alla Convenzione Consip “Personal Computer Desktop

16” per la fornitura di personal computer e servizi accessori (manutenzione estensiva e

smaltimento RAAE) stipulata tra la Consip S.p.A. e la succitata Converge S.p.A. in cui

sono illustrate dettagliatamente le condizioni contrattuali e le modalità di erogazione dei

servizi;
PRESO ATTO, in particolare, che il paragrafo 2.4.3 della guida della Convenzione

prevede il servizio gratuito di raccolta, trasporto, trattamento adeguato, recupero e

smaltimento ambientalmente compatibile delle apparecchiature elettriche ed

elettroniche (RAEE) professionali secondo quanto previsto dagli artt. 13 e 24 del D.Lgs.

14 marzo 2014, n. 49, dal D.Lgs 152/2006 e s.m.i.;

PRESO ATTO che il costo totale della fornitura, incluso il servizio ulteriore di

manutenzione estensiva per 24 mesi, ammonta a complessivi Euro 68.892,00 P/A

esclusa;
ACCERTATA l’attuale capienza delle risorse disponibili di bilancio per le finalità sopra

enunciate;



RITENUTO, conseguentemente, di proporre l’adesione alla Convenzione Consip PC
Desktop 16, ai sensi dell’art. 26 della sopra citata legge 23/12/1999, n° 488 s.m.i.;
RITENUTO di proporre l’affidamento, per le motivazioni citate in premessa, della
fornitura di Workstation, monitor e dei servizi accessori alla ditta Converge S.p.A., sede
legale in Roma, Via Mentore Maggini 1, come da allegato ordinativo di fornitura n.
4543595;
RITENUTO di nominare quale responsabile del procedimento e direttore
dell’esecuzione del contratto il dott. Pier Sergio Caltabiano, nella qualità di Legale
Rappresentante FF, che si avvarrà dell’ausilio del personale dell’area funzionale
Sistema Informativo Aziendale e del personale dell’area Funzionale Tecnica e
Patrimonio in conformità ai documenti contrattuali;
11 funzionario istruttore, che sulla scorta della documentazione e della richiesta prot.
9511 del 17/10/2018, propone l’adesione alla convenzione in parola,
per le motivazioni di cui in premessa

DELIBERA
Aderire alla Convenzione per la fornitura di persona! computer desktop a ridotto
impatto ambientale e dei servizi connessi ed opzionali denominata “PC Desktop 16”,
Lotto 5, stipulata tra la Consip S.p.A., per conto del Ministero dell’Economia e delle
Finanze e la Converge S.p.A., sede legale in Roma, Via Mentore Maggini 1.
Procedere all’invio dell’ordinativo di fornitura N. 4543595 mediante portale
httpf/acquistinretepa.it sulla base dei codici prodotto e delle quantità indicate nella nota
prot. N. 9511 del 17/11/2018.
Autorizzare, conseguentemente, la spesa di Euro 68.892,00 EVA esclusa, oltre oneri per
la sicurezza da interferenze stimati in Euro 1.288,00 EVA esclusa risultanti dal
Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI), per la fornitura
di:

• n. 70 Workstation
• n. 66 Monitor Led da 23,6 pollici;
• n. 5 schede grafiche;
• n. 70 servizio di manutenzione per ulteriori 24.

Nominare quale responsabile unico del procedimento e direttore dell’esecuzione del
contratto il dott. Pier Sergio Caltabiano, nella qualità di Legale Rappresentante FF, che
si avvauà dell’ausilio del personale dell’area funzionale Sistema Informativo Aziendale,
Tecnica e patrimonio in conformità ai documenti contrattuali.
Fare fronte alla spesa nei limiti dell’importo stabilito dal budget, assegnato dal relativo
centro di costo.
Dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo.

IL LEGAJeflAPPRESENTANTh F.F.
IL omEEqtO1È 4) LLA FORMAZIONE

grfrItabiano)

IL FUNZIONARIO ISTRUTrORE
(DoÉt Manlio Bruna)

A,VNOTATAAL ,V.
Si cenifica 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 prot. n. 7296 del 17 luglio 2015
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