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OGGETTO: Fornitura di materiale didattico per il modulo formativo PBLSD nell'ambito del
"corso teorico pratico triennale in medicina di emergenza/urgenza 2020/2022 (CMEU)". Procedura
di scelta del contraente ai sensi dell'art. 36 co. 2, lett. a) del D. Lgs 50/2016 e s.m.i.
CIG Z972BC9DA6.

IL DIRETTORE DEL CENTRO

L'anno duemilaventi il giorno A del mese di i...b^x^CO presso la sede del
CEFPAS in Caltanissetta, Via Mule n0 l
Ing. Roberto Sanfìlippo, 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 lconsiUare n.1 del 20.09.1997,
modificato con deliberazione del C.d.A. 12.07.2000 n. 20 ed appr^vat^) cor^ Decreto Assessore perla Sanità 14.03.2001n.34145; LA^
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 modifìcazioni, dalla L. 14 giugno
2019 n. 55;
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VISTA la richiesta della referente CEMEDIS, prot. n. 923 del 29/01/2020, con cui si chiede, con
immediatezza, l'acquisto di materiale didattico occorrente per il modulo formativo PBLSD
nell'ambito del "corso teorico pratico triennale in medicina di emergenza/urgenza 2020/2022
(CMEU)";
PRESO ATTO dalla sopra citata richiesta, che i manuali in argomento sono venduti, in via
esclusiva, dalla società SIMEUP, via Libero Temolo n. 4, 20126 Milano, P. IVA 06466930960;
VISTO il preventivo di spesa formulato dalla ditta SIMEUP via Libero Temolo n. 4, 20126 Milano,
P. IVA 06466930960, acquisito al protocollo al n. 922 del 29/01/2020, che riporta il costo della
fornitura così dettagliata:

l. Manuale PBLSD Euro 12,00 IVA inclusa al 4%;
2. Spese di spedizione Euro 50,00 IVA esente.

VISTA la mail acquisita la protocollo al n. 1040 del 31/01/2020 con cui un funzionario del
CEMEDIS rappresenta l'esigenza di procedere all'acquisto di complessivi 62 volumi, tenuto conto
del numero dei partecipanti al corso (n. 61) oltre che alla necessità di disporre di un volume per le
esigenze del responsabile di corso e del direttore scientifico;
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'affìdamento diretto,
anche senza previa consultazione di due o più operatori economici;
PRESO ATTO, inoltre, che per la fattispecie in esame ricorrono i presupposti di cui all'art. 63
comma 2 lett. b), punto 3) del D.lgs 50/2016 e s.m.i. ossia che la fornitura può essere fornita
unicamente da un determinato operatore economico poiché sottoposta alla ''tiitela di diritti esclusivi,
inclusi i diritti di proprietà intellettuale ";
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, convcrtito
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 20Ì9), 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 marzo 2001, ^. 165 non sono obbligate a
fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione, o^vero/CT^stema telematico
messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo 'l3volgim§fato delle relative
procedure;
RITENUTO, pertanto, di proporre l'affìdamento diretto, ai sensi dell'art. 36 co. 2, lett. a) del D. Lgs
50/2016 e s.m.i., della fornitura di che trattasi alla ditta SIMEUP via Libero Temolo n. 4, 20126
Milano, P. IVA 06466930960, al costo complessivo di euro 765,48, IVA esclusa (euro 11,54 x 62
volumi oltre euro 50,00 spese di spedizione - IVA esclusa -);
VISTO lo schema di contratto, inclusi allegati DGUE e dichiarazione di cui dichiarazione di cui
all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136., con cui sono regolamentate le prestazioni
contrattuali nonché i termini e le penali da applicare in caso di inadempimento;
RITENUTO, quindi, di autorizzare la spesa complessiva pari ad euro 765,48 IVA esclusa;
VERIFICATA la regolarità e la correttezza di tutto il procedimento di scelta del contraente;
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Il dirigente amministrativo, 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 dirigente amministrativo.
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 e del Direttore della Formazione.
ACQUISITO il visto contabile/amministrativo.
AFFIDARE alla società SIMEUP, via Libero Temolo n. 4, 20126 Milano, P. IVA 06466930960 la
fornitura di N. 62 manuali PBLSD al costo complessivo, spese di trasporto incluse, di euro 765,48
IVA esclusa, ai sensi dell'art. 36 co. 2 lett. a) e dell'art. 63 comma 2 lett. b), punto 3) del D.lgs
50/2016.

APPROVARE lo schecna di contratto inclusi gli allegati DGUE e dichiarazione di cui dichiarazione
di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, con cui sono regolamentate le prestazioni
contrattuali nonché i termini e le penali da applicare in caso di inadempimento.
AUTORIZZARE il pagamento della somma complessiva di Euro 765,48 IVA esclusa in favore
della ditta SIMEUP via Libero Temolo n. 4, 20126 Milano, P. IVA 06466930960, da corrispondere
mediante bonifico da versare sul conto corrente bancario del fornitore, subordinatamente al
ricevimento di fattura elettronica ed attestazione di regolare esecuzione rilasciata dagli uffici
competenti.

NOMINARE Responsabile Unico del procedimento (RUP) il dott. Manlio Bruna.
NOMnSfARE referenti per l'esecuzione del contratto la dott.ssa Giulia Maggiore e la dott.ssa
Francesca Di Gregorio.

FARE fronte alla spesa con fondi a carico del pertinente conto di bilancio.
RENDERE il presente atto immediatamente esecutivo.
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 DIRIGENTE AMMINISTRATIVO
(Dott. Manlio Bruna)

./--^":5%•^^^

IL DIRETTÓRE pe^- CENTRO
(Ing. Roberto
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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 Affari Generali
Dott.ssa Mariassunta Saia

giusta delega pr ot. n. 11534 del 4 dicembre 2018
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