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OGGETTO: procedura sotto soglia, ai sensi dell'art. 36 co. 2 lett. a) del D.Lgs 50/2016 e
s.m.i. mediante il MePa di CONSIP S.p.A. per l'affidamento della stampa del volume dal titolo
"Atlante Oncologico Regionale" nell'ambito del progetto SFER - Supporto alla funzione
Epidemiolagica Regionale. Lotto CIG [Z762BAA2AD].

IL DIRETTORE DEL CENTR
L'anno duemilaventi il giorno _/^ del mese di 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 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; i
VISTA la legge regionale n. 8/2016 di recepimento ^el D^p 50/2016;
PRESO ATTO che la citata legge regionale stabilire ch^ 7A decorrere dall'entrata in vigore
del D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50 si applicano nel territori'D-della) Regione le disposizioni in esso
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contenute e le successive modifiche ed integrazioni nonché i relativi provvedimenti di
attuazione (...)";
VISTA la nota del DASOE n. 62386 del 5/08/2019, acquisita al protocollo dell'Ente al n. 7192
del 5/08/2019, con cui il CEFPAS prende atto dell'assegnazione della quota di finanziamento
di euro 100.000 per la realizzazione del progetto SFER - Supporto alla funzione
Epidemiolagica Regionale, avvenuta con D.D.G. n. 1395/2018;
PRESO ATTO dalla predetta nota, delle somme specificatamente destinate per la stampa di un
report relativo alla realizzazione della Linea A del Piano Nazionale della Prevenzione e
supporto al Piano Regionale Prevenzione pari ad euro 12.000;
VISTA la nota dell'Assessorato Regionale della Salute - DASPE - Servizio 9 "Sorveglianza ed
epidemiologia Valutativa", acquisita al protocollo al n. 432 del 17/01/2020, con cui si richiede
la stampa di n. 250 copie del volume Atlante Oncologico Regionale le cui caratteristiche
tecnico editoriali sono riportate nella citata nota del Dipartimento regionale cui si rinvia;
PRESO ATTO dalla summenzionata nota che a seguito indagine di mercato, condotta dal
Dipartimento Regionale, il costo complessivo della fornitura è stimato in euro 7.441,00 escluso
IVA;
PRESO ATTO delle indicazioni fomite dal DASOE, attesa la peculiarità degli argomenti
trattati ed ai fini dell'indicizzazione d?l voliinie, della necessità di avvalersi della
collaborazione dell'Università di Palermo affì^and^ la realizzazione del volume a professionisti
di comprovata esperienza nel campo delle pù^bliùazì'oni scientifiche e, pertanto, di affidare
l'incarico in argomento alla società New Digital ^Frontiers SrL - newdigitalfrontiers@pec.it - di
Palermo, P. IVA 06391520829;
CONSIDERATO l'obbligo sancito dall'art. l comma 450 della Legge 296/2006 e s.m.i. di
ricorrere al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) per acquisti di beni,
servizi e lavori di importo inferiore alle soglie di rilievo comunitario;
PRESO ATTO che la citata società New Digital Frontiers SrL - newdigitalfrontiers@pec.it - di
Palermo, P. IVA 06391520829 risulta iscritta al Mepa della Consip al Bando BENI - LIBRI,
PRODOTTI EDITORIALI E MULTIMEDIALI;
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;
VISTE le Linee Guida n. 4 dell'ANAC di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.
50, recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di
rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori
economici", aggiornate con delibera del Consiglio n. 636 del 10 luglio 2019;
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'affidamento, 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.
RITENUTO, previa condivisione con la dirczione del Centro, di proporre l'avvio di una
procedura sotto soglia, ai sensi dell'art. 36 co. 2 leti. a) del d. Igs 50/2016 e s.m.i. mediante
trattativa diretta per il tramite della piattaforma e-procurement del MePa di CONSIP S.p.A.,
con la società New Digital Frontiers SrL, P. IVA 06391520829 per l'affidamento della stampa
di n. 250 copie del volume Atlante Oncologico Regionale;
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VISTA la bozza di Trattativa Diretta n. 1189300 e gli allegati: disciplinare, DGUE e
dichiarazioni di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136;
VERIFICATA la regolarità e la correttezza di tutto il procedimento de quo;
per le motivazioni di cui in premessa,

DELIBERA
VISTA la presente proposta di deliberazione curata dal Consiglio di dirczione aziendale.
VISTE le premesse che qui si richiamano e si intendono integralmente riportate e trascritte.
RITENUTO di condividerne il contenuto.

ACQUISITO il visto contabile/amministrativo del Direttore amministrativo.
VISTO il parere favorevole del Direttore amministrativo e del Direttore della Formazione;
AVVIARE, per le motivazioni in premessa riportate, una trattativa diretta con la società New
Digital Frontiers SrL, P. IVA 06391520829, per il tramite della piattaforma e-procurement del
MePa di Consip, ai sensi dell'art. 36 co. 2 lett. a) del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., per l'affidamento
della stampa di n. 250 copie del volume Atlante Oncologico Regionale
STIMARE, ai sensi dell'art. 35 co. 4 del D. Lgs 50/2016, l'importo complessivo del contratto
in euro 7.441,00 oltre IVA che sarà posto a base d'asta per la negoziazione che sarà avviata
mediante trattativa diretta.

B\[DIVIDUARE quale responsabile del procedimento l'Ing. Roberto Sanfilippo, nella qualità di
Direttore del Centro, che si avvarrà dell'ausilio del personale delle aree funzionali competenti
in conformità ai documenti contrattuali;
APPROVARE la bozza di Trattativa Diretta n. 1189300 e gli allegati: disciplinare di gara,
DGUE e dichiarazioni cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010,n.136";
FARE fronte alla spesa, con fondi a carico del pertinente conto di bilancio per la realizzazione
del Progetto SFER - Supporto alla funzione Epidemiolagica Regionale - Autorizzazione di
spesa 2018-98 - Centro di costo 03010802.
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 FUNZIONARIO ISTRUTTORE
(Dott._Manlip Bruna)
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ANNOTATA AL N.
Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nell'albo di questo ente dal_
che contro di essa non sono state prodotte opposizioni.

al e

Area Funzionale Affari Generali
Dott.ssa Mariassunta Saia

giusta delega prot. n. 0011534 del 4/12/2018
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