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(Dott. Manlio Bmna)
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OGGETTO: Ordine diretto di acquistoj n. 5290878 sul MEPA di Consip per la fornitura di
materiale didattico per il "Corso teoric|o-praitTls^<Tìijennale in medicina di emergenza/urgenza
2020/2022" (CMEU). Affidamento ai sens^^ìsUM^ co. 2 lett. a del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
CIG ZB72B36962.

IL DIRETTORE DEL CENTRO

L'anno duemiladiciannove il giorno 2.0 _ del mese di Dl(!icf^j?) ([c 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.S.R.;

VISTO il D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i. recante: Codice dei contratti pubblici;

VISTA la legge regionale n.8/2016 di recepimento del D.Lgs. 50/2016;
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Corso ACLS

n. 100 pocket mask adulto per RCP;

n. 100 manuali per operatore ACLS, formato e-book, in italiano;

n. 100 e-card provider ACLS;

Corso PALS

• n. 100 pocket mask adulto per RCP;

n. 100 manuali per operatore PALS, formato e-book, in italiano;

n. 100 e-card provider PALS;

PRESO ATTO dalla precitata richiesta, che i prodotti oggetto della fornitura sono ascrivibili alle

Linee guida per la rianimazione cardiopolmonare (RCP) e il trattamento delle emergenze
cardiovascolari (ECC) dell'American Heart Association (AHA) che sono la base dei protocolli

salvavita utilizzati dagli operatori sanitari, dalle aziende e dagli ospedali degli Stati Uniti e di tutto il
mondo;

PRESO ATTO dal sito internet dell'American Heart che i fornitori autorizzati della vendita in Italia

dei materiali AHA sono: Laerdal Italia srl, 4elisir by Technostar, WorldPoint International;

VISTA la nota integrativa prot. 11471 del 17/12/2019,, allegata al presente atto, con cui la referente

del CEMEDIS comunica che la ditta 4 Elisir by Technostar, contattata per email, non può fornire il

kit completo del materiale didattico occorrente ai corsi BLS, ACLS, PALS poiché la Pocket Mask
non è momentaneamente disponibile;

VERIFICATO che la società WorldPoint International, fornitore autorizzato dall'American Heart

della vendita dei prodotti oggetto dell'affidamento non è, alla data del 17/12/2019, registrata sul
portale CONSIP www.acquistinretepa.it;

VERIFICATA la presenza sul MepA della Consip SpA , della Laerdal Italia srl, società
regolarmente abilitata al Bando "Forniture specifiche per la sanità" e che i prodotti in argomento
sono presenti sul catalogo del Mepa di Consip;

PRESO ATTO che il costo del materiale didattico in argomento è di euro 14.016,00 oltre IVA e
spese di trasporto incluse;

PRESO ATTO che l'art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. n. 50/2016 dispone che per appalti di cui
all'art. 36, comma 2, lett. a) del Codice si possa ^procedere "mediante affidamento diretto, anche

P^.^Ì;senza pr evia consultazione di due o più operatori e\om

CONSIDERATO l'obbligo sancito dall'art. l comma 450del^T.egge 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 delle dichiarazioni rese dall'amministratore delegato, sotto forma autocertificativa,
circa 1'assenza delle situazioni di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs 50/2016;

3



• n. 100 manuali per operatore PALS, formato e-book, in italiano;

n. 100 e-card provider PALS;

APPROVARE l'ordine n. 5290878, allegato al presente atto, generato automaticamente dal portale
Consip www.acquistinretepa.it ed autorizzare il pagamento del suindicato costo complessivo di
Euro 14.016,00 IVA esclusa e spese di trasporto incluse, in favore della società LAERDAL
MEDICAL AS, P. IVA 03570491203, mediante bonifico da versare sul conto corrente bancario del
fornitore, subordinatamente al ricevimento di regolare fattura elettronica.

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 nell'area "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale
dell'ente per le finalità di cui al D. Lgs n. 33/2013.

IL FUNZIONARIO ISTRUTTORE
(Dott. Manlio Bmna)

IL DIF^ETTpRp^ÈÌ) CENTRO
(Ing\R^fo^^ilippo)*

* Documento informatico fimìàtQ digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i.

ANNOTATA AL N.
Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nell'albo di questo ente dal
contro di essa non sono state prodotte opposizioni.

al e che

Area Funzionale Affari Generali
Dott.ssa Mariassunta Saia

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