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DIREZIONE GENERALE
Consiglio di Dirczione Aziendale

IL FUNZIONARIO ISTRUTTORE
(Dqtt_^Ianlio Bruna)

OGGETTO: Fornitura in acquisto di carpette delibere. Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 co.
2, lett. a) del D. Lgs 50/2016 e s.m.i.
CIÒ Z72292747B.

L'anno duemiladiciannove il giorno

IL DIRETTORE DEL CENTRO

del mese di ^CiÌ€^ 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.(
VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. recante: "Codice ^i cÒBt$AtF^bblici", aggiornato al
D.L. 18 aprile 2019 n. 32 - c.d. "sblocca cantieri" convcrtito, con moaificazióni, dalla L. 14 giugno
2019 n. 55;

i-s'R-i :{
ite: "Codice ^[ cÒBt^t5=^bblici",
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PREMESSO si rende necessario procedere all'acquisto di n. 4.000 cadette delibere, in cartoncino,
dimensione A/3 aperto, stampa B/n, per la conservazione di documenti amministrativi ed atti
pubblici cartacei;
PRESO ATTO che l'art. 36 co. 2 lett. a) del D.Lgs 50/2016 stabilisce che qualora l'importo della
fornitura risulti di valore inferiore a 40.000,00 euro, è possibile ricorrere all'affidamento diretto,
anche senza previa consultazione di due o più operatori economici;
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, le ragioni della
scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei
requisiti tecnico-professionali, ove richiesti.
VISTO il preventivo di spesa formulato dalla ditta Tipolitografia Paruzzo di Paruzzo Michele & C.
Sas, P. IVA 01163030859, società contattata per le vie brevi, poiché in possesso del cliché per la
stampa, acquisito al protocollo al n. 6369 del 10/7/2019;
VISTA l'autorizzazione all'acquisto del Direttore del Centro, riportata in calce al suddetto
preventivo, relativamente alla fornitura di n. 4.000 pezzi, al costo unitario di euro 0,135 IVA
esclusa ossia pari a complessivi euro 540,00 IVA esclusa;
VISTE Linee Guida n. 4 di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, aggiornate con
delibera del Consiglio n. 636 del 10 luglio 2019 al decreto legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito
con legge 14 giugno n. 55 che prevedono, per lavori, servizi e forniture di importo fino a 5.000,00
Euro, in caso di affidamento diretto, la stazione appaltante ha facoltà di procedere alla stipula del
contratto sulla base di un'apposita autodichiarazione resa dall'operatore economico ai sensi e per gli
effetti del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 ed alla verifica del
documento unico di regolarità contributiva (DURC);
CONSIDERATO che in base all'articolo l, comma 130, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145
(Legge di Bilancio 2019), modificativo dell'art.l comma 450 della Legge n. 296/2006, per gli
acquisti di beni e servizi di importo inferiore/^a 5.000 euro (IVA esclusa) le amministrazioni
pubbliche di cui all'articolo l del decreto legislativo 30/fi§l^o 2001, n. 165 non sono obbligate a
fare ricorso al mercato elettronico della pubblica ammipistr^zione, ovvero al sistema telematico
messo a disposizione dalla centrale regionale d^'ftfeim^iAo per lo svolgimento delle relative
procedure;
DATO ATTO che l'importo complessivo del contratto da stipulare con l'operatore Tipolitografia
Pamzzo di Paruzzo Michele & C. Sas, P. IVA 01163030859, ammonta ad euro 540,00 oltre
all'I.V.A. nella misura vigente e che non sono dovuti oneri di sicurezza per rischi di natura
interferenziale, trattandosi di mera fornitura in acquisto;
VISTA lo schema di contratto, allegato alla presente, con cui sono regolamentate le prestazioni
contrattuali nonché i termini e le eventuali penali da applicare in caso di inadempimento;
VISTO il DURC acquisito telematicamente e protocollato al n. 7921 del 12/9/2019, da cui risulta la
regolarità contributiva della società nei confronti di BSTPS e BSTAIL;
VISTO il DGUE (Documento di Gara Unico Europeo), acquisito a mezzo PEC in data 18/9/2019- e
protocollato al n. 8055 dello stesso giorno, con cui l'amministratore unico della ditta
summenzionata. Michele Paruzzo ha prodotto la dichiarazione circa l'assenza dei motivi di
esclusione previsti dall'art. 80 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.;
RITENUTO, pertanto, di proporre l'affidamento diretto per la fornitura di n. 4000 carpette delibere
alla ditta Tipolitografìa Paruzzo di Paruzzo Michele & C. Sas, P. IVA 01163030859 di Caltanissetta
al costo complessivo di euro 540,00 oltre IVA;
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RITENUTO, quindi, di autorizzare la spesa complessiva pari ad euro 540,00 oltre IVA;
VERIFICATA la regolarità e la correttezza di tutto il procedimento di scelta del contraente;
Il funzionario istruttore, visti gli atti d'ufficio 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 del Consiglio Dirczione Aziendale della Dirczione del
Centra.

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/amministrativo.

AFFIDARE alla Tipolitografia Paruzzo di Paruzzo Michele & C. Sas, P. IVA 01163030859 la
fornitura in acquisto di n. 4.000 carpette delibere, in cartoncino, dimensione A/3 aperto, stampa
B/n;

APPROVARE il contratto, allegato al presente atto, ed autorizzare il pagamento della somma
complessiva di Euro 540,00 IVA esclusa, in favore della Tipolitografia Paruzzo di Paruzzo Michele
& C. Sas, P. IVA 01163030859 di Caltanissetta da con-ispondere mediante bonifico da versare sul
conto corrente bancario del fornitore, subordinatamente al ricevimento di fattura elettronica e
regolare prestazione della fornitura in argomento;
FARE fronte alla spesa con fondi a carico d^l pertipeHjtp<55tp di bilancio;
RENDERE il presente atto immediatamente\esecu^y)zC;\
PUBBLICARE il presente atto nell'area Ì^Qtiministràzione Trasparente" del sito istituzionale
dell'ente per le finalità di cui al D. Lgs n. 33/2013.

IL FUNZIONARIO ISTRUTTORE

(Dott. Manlio Bruna)

<^3^%^
IL DIRETTORE D|

(Ing.RoBé^S:
RO

o)

ANNOTATA AL N.
Si certifica che la
dal al

presente deliberazione è stata pubblicata nell'albo di
e che contro di essa non sono state prodotte opposizioni.

questo ente

Area Funzionale Ajfari Generali
Dott.ssa Mariassunta Saia

giusta delega prot. n. 11534 del 4 dicembre 2018
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