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OGGETTO: Tlªattativa Dìletta lì. 1 138304 Stìl MEPA di COlìSip S p.A. COI la SOCietà Maggioli
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del CEFPAS, in Caltanissetta, Via MLllè iìº 1

IL I)IRF.TTORE I)EL CENTRO

Ing. Roberto Saiìt-ilippo, iìonìiiìato con D.I). iì. ìì.678/Serv.lº/SG del 21 ììovembre 2018, procede
all'adozioiìe della seguente deliberazìoneª
VíSTAlalegge23.l2.l978.n.833,isti ivade-ªS
VISTOilDecretoLegislativo30.l2.l992.iì.502ª/s. ª.
VIS-l-A la legge regioiìale 3. 11.93, n. 30', " "
VíSTO lo Statuto del CEFPAS. adottato con deliberazione coììsilìare ìì.l del 20.09. 1997 inodificato

COlì deliberazione del C.d.A. 12.07.2000 ìì. 20 ed al:+provato con Decreto Assessore per la Sanità
14.03.2001 iì. 34145'

VISTA la legge regionale n.5/2009 di riordino del S.S.R.;
VISTO il D.lgs. l 8 Aprile 2016 ìì. 50 recante "Codice dei coììtrattí pubblicì" e s.nì.i.',
VISTA la legge regionale iì. 8/20 16 di recepínìetìto del D. Lgs 50/20 16;
PRESO ATTO clìe la citata legge regioiìale stabilisce clìe"A decorrere ciail ªenirata in vigore ciei
D.Lgs í8 ctprile 2016 ì+ 50 si tq»plicano rìel territorio della Regime le disposizioni iiy esso conteiuìíe e
le successive inod4ìche ed integr«tzioni nonché i relalìsìi provvedimenli dí atíìrazione (... )";



VISTO il D.Lgs. 19 api'ile 2017, iì. 56 recante ª"Disposiziorìi inlegralìsìe e correllive cd decrelo
legislativo 18 apri7e 2016 /?. 50";
WSTO il D.L. 18 api'ìle 2019 n. 32 - c.d. "Sblocca canLieri" - convertito con n'ìodificazioììi dalla L.
14 giugno 2019 n. 55;
VIST,A la deliberazioiìe n. 1495 del 22 iìoveiììbí'e 2019, cui si ríi'ìvia, con ciì è stata indetta la

pi'ocedura di gai-a apeita peì- l'af'fidanìento in concessione del servizio di ristorazione/bar attraverso la
piattafor+ììa di E-Procurement di Coììsip in modalità ASP (,Application Scrvìcc Provìder) - Codice
iniziativa 245019 l C fG 81 l l 052BD8:

V{STA la deliberazìone lì. 1508 del 27 noveìììbre 2019, cui si riiwia, con cii è stata revocata in

aìitotitela, ai sensi dell'ai-t. 21Squíiìqies della legge iì. 241/90, la procedira di gara per l'aFfidameiìto
in coiìcessione del servízic'+ di ristorazione/bai' sopra iììdicata;
CONSIDERATO che il pí'ossimo 20 dicenìbre 2019 scade il coiìtratto per l'affidamento del servizio di
gestioiìe del bar del CEFPAS e clìe non è eì'a stata indicata la possibilità di proì'oga teciìica dello
stesso nelle more dell'individìiazioiìe di in +ìuovo gestore della coiìcessione de CILIO;
CONSIDERATO che l'afl'idanìento di cui sopí'a non coiììprendeva íl servízio di ristorazioììe da
svolgersi presso ìl ristoì'ante ubicato pi'esso la casa pet' feì'ie del Centi'o, di cui è iìecessai'ia la
I'laíìlVaZlOlle COI Lll g'L'ellZa',
RITENUTO essenzíale contiììuare ad oí'frire ai coì'sisti, ai doceiìti. ai lavoratoi'ì dípeiìdenti e agli ospiti

vari del Cefpas iiì seí'vizio di i'istorazioiìe e bar, aiìcor pii:ì iìecessario se si tiene conto della
collocazione geografica «lcl Cefpas. loiìtano dal ceiìtro abitato;
CONSIDERATO che secondo le previsioiìi dell'art.l84 del D.Lgs. iì. 50/2016 alle concessioni si
applicano, per quanto compatibili, le disposizioni del Codice dei contratti, per qiaiìto i'ìguarda iìì
paí'ticolare i principi generali, le modalítà e le procedure dí al'fidameiìto, i requisiti generali e i criteri
d!' a g g l Ll d Iª C a Z ì"
VISTO ii seco ma dell'arl. 40 del citato D.Lgs. n. 50/19 clìe afferiììa clìe "a decorrere dal h'j
oííobre s20l8 ic«tziom e gli scmìd'»i di ìnjòrmazìoni iìell'ambito deíle procedure di cui ttl

1.
%presenle hd', ªolíe dalle sLaziorìi ap)ìcdíaiìíi sono esegìtiti ìítìlizzancio ìnezzi di coìnwúcazioneeleíiroììici =,'

VISTO il qiiììto coiììnìa í:lell'art. 52 del citato D.Lgs. n. 50/19 che affei'iììa che "hì tutte ie
comunicaziorìi, gli scarììbi e 7 ªarchií.ºiazioncì di inforìnazioììi. le sltîzìoiii ctppallcmíi garantìscono che
/'iníegrilà r:lei t.laíi e h7 riservcíLe=ct d«41e tìfferte e delle doínande di partecipazione siano mcmtenule.
Esse esamincuìo il coníemtto delle ojferle e delle domande cii partecjpa:4oììc» sollanío dopo /a bcadenza
del íernìine stcd»ìlilo per le loro preseníazioni",'

CONSDERAI-A Iªiinpossibilità di utílizzare pet' l'affidainento della concessione del servizio di cui
sopra la piattafoì'ina MEPA di Consip, come dettagliataìììeiìte illustrato nella citata deliberazioiìe n.
1508 del 27 iìovenìbre 2019:

PRESO ATTO clìe il sisteiììa infoi'iììatico di E-procureiììeììt peì' lo svolgimento di procedure di appalto
aveiìtì ad oggetto foriìitii'e e seì-vizi di titolarità del Miiìistero dell'Economia e delle Fiiìanze, che il
CEFPAS è stato autorizzato ;ìd citilizzare,iiì iììodalita ASP ed a titolo gratuito coìì nota I)rot. lì. 815 del

30/Ol/2019, ììon piò essere utilizzato per procediineiìtí di gara t'elatìvi a coiìcessioiìi dí seí'vizi,
secoiìdo qiaììto previstc'ì dalle Regole del sisteiììa dí e-pmcireinent, píìbblicate SLII poi-tale
www.acquistinretepa.it;

RITENU TO, pertanto, al fine cii assicii'are la regolarítà della procedira nel rispetto deí principì di cui
all'art. 30 del codice degli appalti e iìel rispetto dei priiìcípi geiìerali di ecoììomìcità, efficacia, libeí-a
coiìcon'enza, 11011 dlSCrìmllìaZIOlle, h'aspareiìza, rotazíone de5ºll llìVítí e massíìììa paì'tecípazione.
iìecessario ricoì'rere allªitilizzo di uiìa piattafornìa di E-prociremeììt iìì grado di gestire procedure di
appalto rela'hve a concessioni di servìzi:
TENUTO CONTO dell'iiììpossibilità dì sottosci'ivere iiì teinpí ristí'etti accoi'di gratuíti od oiìerosì con
altre Aìììiììinistrazioni Regionali per l"itilizzo delle loro piattaí'oriììe teleiììaticlìe;
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VISTO IlAi-t.l , co. 449 della L,e5zge n. 296 deì 2006 clìe stabilisce '7... ). Gli eììti del Servizio smilarùì
n«rzionale SO/70 iìy ogni caso leìmíi ad approvvigirmarsi uíiljzzando le comìerìzioni síq»ìdaíe dcdle
cemrali regionaîi di rijeriinemo ovvero, qualor«:t 770/7 sjcuìo opercilìve convenzioni regíonali. Ie
coì;n»eììzioyii-quudro síipìthtle da C'onsip S.p.À.";
VìSl-O l'Art. 1, co. 450 della Legge iì. 296 del 2006, come iììodil'icato da ìltimo dall'Art. l co. 130
della Legge n. 145 del 2018, clìe stabiliscc clìe ª'Fermi restaììdo gli obbliì<hi e lefacoltà previsti a/
conma 449 del preserìíe articolo. ,7C) altre amininisírazioiii pubbliclie di cui cdl'ctrticolo 1 ciei decreto
legislaíivo 30 mr:u=o 2001, iì. 165, nonché le aulorilà indipendeníi, per glí ctcquisíi di beni e sersìizi di
iiìy»orto parì o sìq»eriore u 5. 000 euro e di iìnporlo inferiore allci soglia di rilievo coìmmiíario sono
íenìtle afare ricorso a/ ìnercaío eleííronico della (ntbblica ainministrazioíìe ovvero ad alíri nìer«xtìi
eleílronici ìstiíuiti ai sensi del ìììedesiino articolo 32<"ì ovvero a/ sisíeìmt teleìvìalico ìììesso a

disposizione dalla cenlrale regiomde di 7 !"freriínento per h) svolgiìììenío delle relaíi'ìªe procedure."
VISTO l'Aìt. 15, co. 13, lett. d) del D.lgs. ìi. 95/20 12, come iììodif'îcato í:lai conìiììi 502 e 503 dell'at't.
l della 1. 208/20 15, clìe stabilisce che " (..) gli eníi de7 sersìizio wnimrio ììu:ionale, «ìsìveìa«ì. per essi,
le regì«mi e le province auLonoine di Trenío e Bolzano, uíHizz«mo, per ]'acquisto di beni e servizi di
imporío pari o superiore a l . 000 euro relaíivi alle caíegorie merceohìgiclìe presemi nella piaílafiìriììa
CONSIP, gli slruìrìeníi di tícquisío e negozitízione teleìn«ríici messi «í disposizione dalla síessa
CONSíP, osìvero, se ciisponibili. dalle cenírali di c«wnìUtcnza regiorìali di rifrìriinento costiíuiìe ctí
sensi «iell'ariicolo 1. Co. 455, cielhr legge 2 7. 12.2006, ìì. 296. ' ,
VERrFìCATA ì"asseììza di Coiìveiìzioni sìii poi-tali della CONSìP e della Centrale Unica dì
Conìiììittenza della Regioiìe Sicíliana aveiìtì a<ì oggetto la fonìitira ríclìiesta;
RíLEVATO í:la una breve iiìdagine conoscitiva cbe varie Azieììde Sanitarie Sìciliaììe, I"UREGA e la
Centiªale Unica di Committenza della Regioiìe Siciliana lìaiìno utilizzato le piattaforme di e-
procurenìent delia Società Maggioli S.p.A. di l-reviso;
VISTE le offeì-te ecoiìoìniclìe relative all'utilízzo della piattafornìa applicativa deiìomiiìata "Appalti &
Contratti" preseíìtate dalla Maggioli, insieme alla descrizioiìe dei seì'vizi offe+'ti, si richiesta degli
uffici del CEFPAS, ed inh'oitate al protocollo del Cefpas coìì il ìì. 10594 del 28/ Il /2019;
RILEVATO da dette offerte clìe il costo del canoiìe aììiìuo per l'utìlizzo della piattafoi-nìa è pari ad
ELlí'O 35.000 îVA Esclusa per il pi'imo aniìo e di Euro 25.000 IVA Esclusa pei' gli anni successivi,
nìentí'e l' ìtììporto per l'itilizzo della piattal'ornìa per ina siììgola piªocec-Iiía è pari ad ELll'0 4.800 IVA
Esclusa;

CONSIDERATO oppoìtuno, vista l'u+'genza, l'acquisto della piattafoì'ma di E-Pi'ocn'eiììent per
siiìgola procedut'a iiì asseiìza di previsioiìi di utilizzo sìstenìatico di tale piattafornìa, tali da consentire
ìl rìeiìtiªo dell"iiìvestimento iìecessarìo peì- la sia impleiììeììtazioiìe:
VíSTO l'ai't. ait. 36, coiììma 2, lettera a) de! D.Lgs 50/2016, clìe prevede la possibilìtà dí procedere
all'aífidaiììeiìto diretto, aììche senza previa coiìsultazione di die o più operatori econonìici, peí'

}

affidaiììenti di lavori, servizì e foriìíture di importo ii'ìfcrìore a'40.OOO
PRESO ATTO clìe la Società Maggioli S.p.A. cìi Trevìso P.I A 02 05, gìà nota al CEFPAS
per le fonìitiu'e di prodotti editoriali cartacei ed oiì liììe utilizza ' , azioiìe contiììua dei prop+-i
dipeiìcieiìtí, ì-ientra tt'a le ditte qialificate nel portale della CONSIP S.P.A.ì e, pertanto, in possesso dei
prescritti requìsiti di pai-tecipazio+ìe previsti dal D. Lgs 50/20 16;
RíTENUl-0, pertanto, di acquisire coiì ìiì-genza la piattafonììa di e-prociu'eiììent de quo pei' siiìgola
pì-ocediu'a di gara attraverso una Trattativa Díretta su MEPA di CONSJP con la Società Maggioli
S.p.A. di Treviso P.íVA 02066400405 qualíficata ed attiva SLI MEpA in varie categorie, tra cìii quella:
Infonììatica, Elettronica, Telecoiììunìcazioni e Macclìììe pet' Ufí-ici e I)ianificazíone e gestioiìe deì
progetti dell'iiìiziativa BENì, cui fa ì'iferiìììento l'appalto ì+ì argoiììento;
RITENUTO di clìiedere alla Società Maggioli S.p.A. dì Treviso P.IV A 02066400405, aì sensi dell'art.
95 del D. Lgs. 18 aprìle 2016 n. 50, di presentare uiì'offerta rispetto all'iiììpoì'to complessivo posto a
base d'asta di Eiiro 4.800 00 IVA Esclusa:

'ì-.
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RITENUTO, pertaiìto, di propoí're l'appi'ovazione dell"allegata bozza di Trattativa Dii'etta lì. 1138304
e, COlìSebºLleílìelllel'lte, aVVlal'e la pì'ocedìira in a3,,'oon'ìento',
RiTENUTO dí noiììiiìaí'e qiale res):+onsabile del procedimento e direttore dell'esecuzione del contratto
I'ing. Roberto Saiìt"ilippo, nellí:ì qualità di Direttore del Ceiìtì'o,
VISTO il pare+-e favorcvole del Direttot'e Amiììi+ìistrativo e del Direttore della formazione;
ACQUÌSlTO il visto contabile/amiììinistrativo de! Direttore .Aiìììninistrativo;
per !e motivazíoni di cii in preinessa

DELIBERÀ

V[ST,'-'S, la preseììte proposta di deliberazìone dellªAi'ea Ainininistrativa;
VISTE le premesse che qui si ì-ichiaiììaiìo e sí intendono integralnìente ripoì'tate e trascritte:
VISTO il paì-ere favorevoìe del Direttore Anìministrativo e del Dii'ettoì'e de!la foí'rììazíone;
ACQUÍSíTO il visto contabile/aìnininistrativo del Dii'ettot'e Amininístriìtivo;
RITENUTO di coiìdivideriìe il coiìteìmtoª

Avviaì'e per le inotívaziorìi di cii iiì premessa, clìe qui si iiìteiìdono integraliììente tt'ascritte. tiiìa
procedui'a di gara sottosoglia, ex ai't. 36 comina l lettera a) del D.Lgs. 50/2€N6, iì'ìediaiìte
Ti'attativa Diretta ìi. 1138304 sil MEI"A íii CONSIP S.p.A., coiì la Società Maggioli S.p.A. di
Tt'eviso P.lVA 02066400405, peì' l'aFl'ìdamento ui'geììte dellªacqiisto di una piattafoi'nìa cii E-
procureiììente per singola procedui'a di gara relativa da utilizzare per l'indizioiìe della gara per la
concessione del set'vizio di ì'istrorazione/bar del Centi'oª

Stiììì;u'e l'iiììpoí'to presunto del conti'atto in Euro 4.800 IVA esente;
Clìiedere alla Società ai sensi dell'art. 95 del D. Lgs. 50/2016 di offrire presentare tin'offeìta sil
prezzo posto a base d"asta di Euro 4.800,00 IVA esente;
Appt'ovare l'unito sclìenìa di Trattativa Diretta iì. l 138304;
Autoiizzare la spesa coìììplessiva di ELll'0 4.800 íVA Esclusa;

Fare froiìte alla spesa a carico del peìtiììente conto di bilaiìcío;
Dare atto clìe Responsabile Uiìico del Procedinìeiìto è l'íiìg. Roberto Sanfilippo, ììella qualità cii
Direttore del Centro:

Diclìiarare íí pi'esente atto iìninediatameiìte esecutivo;
Trasiììettere copia del presente atto all'Ufficio Supporto Responsabile Anticorì'uzioiìe e
Traspareiìza del CEFPAS per la pubblicazione nell'area "A+niììiiìistrazione Tì'asparente" de! sito
istituzionale dell'eiìte per le t'ìiìalità di cui al D.Lgvo iì. 33/2013:

Disporre clìe ii pagaiììento della fornitura venga effettuato a seguito di preseiìtazioiìe di fattii'a
elettronica debitaiììeiìte coiìtiªollata e vistata, in ordiiìe alla regolarità e rispondeiìza foì-male e

fiscale, iìoiìclìé prevìa veì'ifica della regolai-e esecuzione.

IL FUNZIONARO 151-RUTTORE

.% (Dqtt.,C;ìrin,elqAinico)
ì w.-ª" : / ì'ì  =,.1 0- , "jjl!), li i ,.'l,'; .A.' 1 ...,'f .]sì-ì- )!, l . .r.ì -"-= a-.-

.Ì /-,,
íL [)IR4aTToR5E, pU'DCENTROid =.r- [(Ingl gpbe%4rífilippo)

,-I 'sª.SlO7:4 Tìl .=I/. À=,

cer(5'Ìca che lìr
tìl

presetìíe delrbera:ìoyìe è slam pubblicalti rìell'albo
e Che C(ìrO Cll e.S."(l I1()rl SOli'.) Sl'Clte i)r Oll(}ííe Ol)i)OS(101l1.

di qì.ìeslo enìe

.4reìí l"unzionale ì'íflari Gerìerali
Doll.s.'ìtí .'Warùrssurìta Saia

gìusm cielega proì. rì. ] i534 ciel4 tlrcembre 2018
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