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Dott. Manlio Bruna
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OGGETTO: Indizione procedura negoziata, ai se4si dell'art. ^6~&<?. 2 lett. b) del D.Lgs 50/2016,
mediante RDO n. 2478847 sul MEPA di CON^IP ^SpJ^^pà; P'affìdamento della fornitura di
simulatori avanzati per il "Corso teorico-pratico Genitale ^ìì^medicina di emergenza/urgenza
2020/2022" (CMEU).
LOTT01:CIG814984158C
LOTTO 2: CIG 8149864886
LOTT03:CIG8149889D26
LOTTO 4:CIG81498973C3

del mese di DlC^ ^ R p> E' _, presso laL'anno duemiladiciannove il giorno
sede del CEFPAS, in Caltanissetta, Via Mule n0 l

IL DIRETTORE DEL CENTRO

L'Ing. Roberto Sanfìlippo, nominato con D.P. 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. e s.m.i.;
VISTA la legge regionale 3.11.1993, n. 30 istitutiva del Centro;
VISTO lo Statuto del Centro adottato con deliberazione consiliare n. l 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;

l



VISTO il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.502 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
VISTA la L.R. 14 aprile 2009 n. 5 recante "Norme per il riordino del Servizio Sanitario Regionale";
VISTO l'art. 29 della legge Regionale n. 9 del 15 maggio 2013;
VISTO il D.lgs. 18 Aprile 2016 n. 50 recante "Codice dei contratti pubblici" e s.m.i.;
VISTA la legge regionale n. 8/2016 di recepimento del D. Lgs 50/2016 e s.m.i.;
ATTESO che la sopracitata 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 modifiche ed integrazioni nonché i relativi provvedimenti di attuazione
(.-)";
VISTA la delibera della Giunta regionale n. 284 dell'8 agosto 2019, concernente il "Piano
straordinario per il reperimento di personale medico per il sistema di emergenza urgenza regionale"
con il quale l'Assessore regionale per la salute ha ricevuto mandato di porre in essere i
consequenziali adempimenti di competenza, incluso il crono programma degli interventi;
PRESO ATTO che la precitata delibera n. 284/2019, nell'allegato A al punto 3) prevede che
l'Assessorato regionale della salute, al fine di attivare percorsi formativi specializzanti, per il
supporto all'erogazione dei livelli essenziali di assistenza, nell'ambito del sistema regionale di
emergenza urgenza, stante la endemica carenza di specialisti del settore, attui misure formative di
carattere straordinario e percorsi di tirocinio nelle forme del training on the job nell'ambito
dell'emergenza urgenza, nelle more di eventuali specifici provvedimenti normativi nazionali, e
prevede altresì che il CEFPAS coordini, per conto e in ottemperanza alle disposizioni impartite
dall'Assessorato della salute, il percorso formativo e di training, articolato in due distinte fasi,
incentrate rispettivamente sulla medicina dell'emergenza territoriale (Emergenza sanitaria
territoriale - EST) e sulla medicina dell'area di emergenza ospedaliera;
VISTA la nota prot. n. 9457 del 24 ottobre 2019 con la quale il direttore del CEFPAS ha trasmesso
all'Assessorato Salute, il fabbisogno di medici EST, acquisito dalle singole aziende, pari a
complessive n. 233 unità;
VISTA la nota prot. n. 9715 del 4 novembre 2019 con la quale il direttore del CEFPAS ha
trasmesso anche il programma del "Corso teorico-pratico triennale in medicina di emergenza
urgenza 2020/2022", all'uopo predisposto dal Centro;
VISTO il Decretò 8 ^ovembre 2019, pubblicato il 29-11-2019 nella GURS - Serie speciale concorsi
N. 13, di avvi^pl^bjblico per la formulazione della graduatoria dei partecipanti al citato "Corso
teorico-pratico t^iefì^ale in medicina di emergenza urgenza 2020/2022".
VISTA la richiesta tìella referente del CEMEDIS, prot. 11307 del 12/12/2019, allegata al presente
atto, con cui si-cEiede di procedere all'acquisto di attrezzatura didattica suddivisa in n. 4 lotti
funzionali come di seguito indicati:
LOTTO N. l

N. 4 Simulatore/Manichino Adulto avanzato per gestione scenari e accessori, nonché
completo di dispositivo elettronico/minitablet con software di gestione e relative licenze
anche del monitor parametri. Il simulatore/manichino dovrà essere intubabile, defibrillabile,
monitorizzabile con Defibrillatore manuale. Le specifiche del prodotto sono inserite
nell'allegato A.
N. 8 Trainer testa adulto per intubazione e gestione vie aeree. Le specifiche del prodotto
sono inserite nell'allegato B.

LOTTO N. 2
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N. 4 Simulatore/Manichino Pediatrico avanzato per gestione scenari ALS e accessori,
nonché completo di dispositivo elettronico/minitablet con software di gestione e relative
licenze anche del monitor parametri. Il simulatore/manichino dovrà essere intubabile,
defibrillabile, monitorizzabile con Defibrillatore manuale. Le specifiche del prodotto sono
inserite nell'allegato C.

N. 5 Trainer testa pediatrico per intubazione e gestione vie aeree. Le specifiche del prodotto
sono inserite nell'allegato D.

LOTTO N. 3

N. 4 Simulatore/Manichino Lattante (età orientativa 5 mesi - l anno) avanzato per gestione
scenari ALS e accessori, nonché completo di dispositivo elettronico/minitablet con software
di gestione e relative licenze anche del monitor parametri. Il simulatore/manichino dovrà
essere intubabile, defibrillabile, monitorizzabile con Defibrillatore manuale. Le specifiche
del prodotto sono inserite nell'allegato E.
N. 4 Trainer testa lattante per intubazione e gestione vie aeree. Le specifiche del prodotto
sono inserite nell'allegato F.

LOTTO N. 4

N. 2 Software/modulo di simulazione per ecografia nelle emergenze completo di
dispositive elettronico (PC) e accessori. Le specifiche del prodotto sono inserite
nell'allegato G.

PRESO ATTO, dalla suindicata richiesta di acquisto che l'importo stimato dell'appalto, ai sensi
dell'art. 35 del D. Lgs 50/2016 è di complessivi Euro 204.000 IVA esclusa, suddiviso in n. 4 lotti
funzionali come di seguito specificato:

Lotto n. l - Allegati A e B - Euro 82.000 IVA ESCLUSA;
Lotto n. 2 - Allegati C e D - Euro 60.000 IVA ESCLUSA;
Lotto n. 3 - Allegati E e F - Euro 38.000 IVA ESCLUSA;
Lotto n. 4 - Allegato G - Euro 24.000 IVA ESCLUSA;

RITENUTO, pertanto, di avviare una procedura di gara sottosoglia, ex art. 36, comma 2, lett. b, del
D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per l'affidamento della fornitura in argomento da avviare tramite il MEPA
gestito da Consip, in applicazione delle disposizioni di cui alla Legge 296/2006 e s.m.i. ed in
ossequio ai principi di rotazione degli inviti, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza e
massima partecipazione;

RITENUTO di rivolgere l'invito a partecipare a tutti gli operatori economici qualificati dalla
CONSIP S.P.A. ed abilitati al Bando "FORNITURE SPECIFICHE PER LA SANITÀ".
RITENUTO di scegliere, per ciascun lotto, quale criterio di aggiudicazione quello del minor prezzo,
ai sensi dell'art. 95 comma 4 del D.Lgs. 50/2016} tenuto ^oiì^o che la rispondenza ai requisiti di
qualità è garantita dalle schede tecniche allegate al ^eseptc^a^;
RITENUTO, pertanto, di chiedere ai concorrenti di offrire, per ciascun lotto, un ribasso percentuale
rispetto all'importo a base d'asta indicato nella RDO;
RITENUTO di prevedere l'esclusione automatica delle offerte nei casi previsti dall'art. 97 comma 8
delD.Lgs50/2016es.m.i.
RITENUTO ai sensi dell'art. 95, comma 10 del D Lgs 50/2016, di richiedere all'operatore
economico partecipante di indicare nella sezione apposita i propri costi della manodapera e gli oneri
aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di
lavoro;
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RITENUTO ai sensi dell'art. 36, comma 6-ter, del D.Lgs 50/2016 di verificare il possesso dei
requisiti generali del soggetto aggiudicatario, fermo restando quanto previsto dal Regolamento sul
controllo delle autocertificazioni, approvato con deliberazione 1115 del 17/12/2015;
VISTA la bozza di RDO n. 2478847 e la relativa documentazione di gara allegata costituita da:

Disciplinare di gara, contenente le norme relative alle modalità di partecipazione, di
compilazione e di presentazione dell'offerta, i documenti da presentare a corredo della
stessa, le modalità di aggiudicazione, nonché ulteriori informazioni relative alla gara;
DGUE;
ALLEGATI A, B, C, D, E, F e G;

RITENUTO di proporre l'approvazione dell'allegata bozza di RDO n. 2478847 e la relativa
documentazione di gara e, conseguentemente, avviare la procedura in argomento;
VISTA la Delibera n. 1174 del 19 dicembre 2018 dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC),
avente ad oggetto "Attuazione dell 'art. l, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per
l'anno 2019";
RILEVATO dalla suindicata delibera dell'ANAC l'obbligo del pagamento di una contribuzione in
favore dell'Autorità in capo alle stazioni appaltanti sottoposte alla sua vigilanza, che intendono
avviare una procedura di scelta del contraente per contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di
importo uguale o maggiore a € 40.000 e inferiore a € 150.000;
PRESO ATTO che l'importo della contribuzione calcolato dall'ANAC in relazione alla gara de qua
a carico della stazione appaltante è pari ad Euro 225,00;
PRESO ATTO che il relativo pagamento da parte del CEFPAS avverrà non appena sarà reso
disponibile dall'ANAC, nell'area "Servizio di Riscossione" del sito dell'Autorità, il bollettino MAV
(Pagamento Mediante Avviso) della gara di che trattasi n. 7639057;
RITENUTO, pertanto, di autorizzare il pagamento di € 225,00 in favore dell'ANAC;
INDIVIDUARE quale responsabile del procedimento l'Ing. Roberto Sanfìlippo, nella qualità di
Direttore del Centro, che si avvarrà dell'ausilio del personale delle aree funzionali competenti in
conformità ai documenti contrattuali;
VERIFICATA la regolarità e la correttezza di tutto il procedimento di gara de quo;
Il Funzionario istruttore che, secondo le direttive della Dirczione, visti gli atti d'ufficio e i
documenti allegati al presente provvedimento, propone il presente provvedimento deliberativo;
per le motivazioni di cui in premessa

DELIBERA

VISTA la presente proposta di deliberazione del Consiglio di dirczione aziendale della Dirczione
del Centro;
VISTE le premesse che qui si richiamano e si intendono integralmente riportate e trascritte;
RITENUTO di condividerne il contenuto;

VISTI i pareri favorevole delptrettore Amministrativo e del Direttore della Formazione;
ACQUISITO il visto coi^afc;il'e/amministrativo,
- AVVIARE una proceS'Ura negoziata, ex art. 36 comma 2, lett. b) attraverso la RDO n.2478847

sul MEPA di CQNSIP è.p.A. per l'affidamento della fornitura di simulatori avanzati.
INVITARE, per un confronto concorrenziale, tutti gli operatori economici già qualificati dalla
CONSIP SPA ed abilitate al Bando "FORNITURE SPECIFICHE PER LA SANITÀ.
STABILIRE quale criterio di aggiudicazione quello del minor prezzo, ai sensi dell'art. 95
comma 4 lettera a) del D.Lgs. 50/2016, chiedendo ai concorrenti di offrire, per ciascun lotto, un
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ribasso percentuale rispetto all'importo a base d'asta distinto per ciascun lotto come di seguito
specificato:

Lotto n. l - Allegati A e B - Euro 82.000 IVA ESCLUSA.
Lotto n. 2 - Allegati C e D - Euro 60.000 IVA ESCLUSA.
Lotto n. 3 - Allegati E e F - Euro 38.000 IVA ESCLUSA.
Lotto n. 4 - Allegato G - Euro 24.000 IVA ESCLUSA.

VERIFICARE ai sensi dell'art. 36, comma 6-ter, del D.Lgs 50/2016 il possesso da parte
dell'aggiudicatario dei requisiti generali, fermo restando quanto previsto dal Regolamento sul
controllo delle autocertifìcazioni, approvato con deliberazione 1115 del 17/12/2015;
APPROVARE l'allegato schema di RDO n. 2478847 e la relativa documentazione di gara
costituita da:

• Disciplinare di gara, contenente le norme relative alle modalità di partecipazione, di
compilazione e di presentazione dell'offerta, i documenti da presentare a corredo della
stessa, le modalità di aggiudicazione, nonché ulteriori informazioni relative alla gara;

• DGUE;
ALLEGATI A, B, C, D, E, F e G.

STIMARE l'importo presunto dell'appalto, per quattro lotti, in complessivi Euro 204.000,00
IVA esclusa.

AUTORIZZARE la relativa spesa presuntiva di Euro 204.000 per la fornitura dei simulatori
avanzati.

ESfDIVIDUARE quale responsabile del procedimento l'Ing. Roberto Sanfìlippo, nella qualità di
Direttore del Centro, che si avvarrà dell'ausilio del personale delle aree funzionali competenti in
conformità ai documenti contrattuali.

NOMINARE referente per l'esecuzione del contratto la Dott.ssa Francesca Di Gregorio.
AUTORIZZARE il pagamento di Euro 225,00 in favore dell'ANAC non appena verrà reso
disponibile nell'area "Servizio di Riscossione" del sito dell'Autorità, il relativo bollettino MAV
(Pagamento Mediante Avviso) della gara di che trattasi n. 7639057, suddivisa in 4 lotti
funzionali di cui ai CIG di seguito riportati:
LOTT01:CIG814984158C.
LOTTO 2: CIG 8149864886.
LOTTO 3: CIG 8149889D26.
LOTT04:CIG81498973C3.

FARE fronte alla spesa, con fondi a carico del pertinente conto di bilancio per la realizzazione
del Progetto CMEU 2020.
Rendere il presente atto immediatamente esecutivo.
Pubblicare il presente atto sul portale trasparenza per le finalità di cui al D. Lgs n. 33/2013.

Il funzionario istruttore
(Dott. Maglio Bruna)

IL DIREtTO^ETBflTCSNTRO
(Ing. tetìhsÌÌS^a^U^po)

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 pr edotte opposizioni.

questo ente

Area Funzionale Affari Generali
Dott.ssa Mariassunta Saia

giusta delega prot. n. 11534 del 4 dicembre 2018
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