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OGGETTO: procedura sotto soglia, ai sensi dell'art. 36 co. 2 lett. a) e dell'art. 63 co. 2 lett. b)
del D.Lgs 50/2016e s.m.i. mediante il lyfeP^ di CONSIP S.p.A. per l'affidamento della
fornitura di trainer didattici per il p^rto, ^ ^tili^zare per il "Corso teorico-pratico triennale in
medicina di emergenza/urgenza 2020/2022U-(?¥MEU).
CIG Z972B36D81.

IL DIRETTORE DEL CENTRO

L'anno duemiladiciannove il giorno t^ _ del mese di t)K&/\ ^(L^ 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.;
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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;
VISTA la legge regionale n. 8/2016 di recepimento del D. Lgs 50/2016;
PRESO ATTO che la citata legge regionale stabilisce che "A decon-ere 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 jà nìpta prot. n. 9457 del 24 ottobre 2019 con la quale il direttore del CEFPAS ha
trasm^s^ ^^Assessorato Salute, il fabbisogno di medici EST, acquisito dalle singole aziende,

ri a^omplessive 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 Decreto 8 novembre 2019, pubblicato il 29-11-2019 nella GURS - Serie speciale
concorsi N. 13, di avviso pubblico per la formulazione della graduatoria dei partecipanti al
citato "Corso teorico-pratico trieimale in medicina di emergenza urgenza 2020/2022".
VISTA la richiesta prot. 11045 del 6/12/2019, con cui la referente del CEMEDIS richiede
l'acquisto di n. l trainer SOPHIE AND HER MUM, commercializzato dalla società
ACCURATE SrL, per la simulazione degli scenari del parto;
VISTA la successiva nota integrativa prot. 11489 del 17/12/2019 allegata, con cui la referente
rappresenta, per le motivazioni in essa riportate che qui si intendo integralmente richiamate,
che il citato manichino SOPHIE AND HER MUM possiede caratteristiche esclusive di
verosimiglianza tattile al corpo umano non rinvenibili in altri trainer presenti sul mercato
attuale ed, inoltre che:

il Centro è in già in possesso del medesimo trainer, utilizzato per i corsi dell'emergenza
ostetrica nel soccorso pre-ospedaliero e che pertanto sarà possibile ricorrere all'uso
contemporaneo dei dispositivi, nel corso del modulo didattico del progetto CMEU
2020;
il know how acquisito dal CEMEDIS andrebbe perso in caso di acquisto di un prodotto
differente, non assicurando la continuità e l'omogeneità didattica, requisito ritenuto
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indispensabile sia per gli utilizzatori-corsisti sia per i futuri istmttori coinvolti nel
progetto CMEU.
l'impiego del trainer in argomento, per corsi già erogati per l'emergenza ostetrica, ha
permesso il completo raggiungimento degli obiettivi formativi attesi, garantendo la
corretta esecuzione delle manovre del parto, funzione specifica posseduta dal trainer
richiesto.

PRESO ATTO, pertanto, che la fornitura di che trattasi può essere fornita esclusivamente dalla
ACCURATE SRL di Parma (PR), P. IVA 02993581202, poiché la concorrenza è assente per
motivi tecnici;

PRESO ATTO che la fornitura in argomento dovrà essere disponibile già a partire dal prossimo
27 gennaio 2020;

PRESO ATTO che il trainer in argomento è presente nel catalogo prodotti del MePa di Consip,
al costo complessivo di euro 11.600,00 IVA esclusa;
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 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 LegislativolS 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 un 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.
VISTO inoltre, l'art. 63 co. 2 lett. b) del D.Lgs 50/2016 che consente l'uso della procedura
negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara qualora ricorre la condizione di unicità
del prodotto offerto da parte di un unico operatore economico;
RITENUTO, pertanto, di proporre l'avvio di una procedura negoziata, 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, con la società
ACCURATE SRL di Parma (PR), P. IVA 02993581202 per l'affìdamento della fornitura in
argomento;

PRESO ATTO dalla citata richiesta prot. 11045 del 6/12/2019 che l'importo stimato
dell'appalto, ai sensi dell'art. 35 co. 4 del D. Lgs 50/201jl6, è pari ac^uro 11.600,00 oltre IVA;
RITENUTO, previa condì visione con la dirczione de\ Ceì^lfò^ 41 procedere al conferimento
dell'incarico della fornitura alla ACCUFIATE SRL 4i^PaW- ', P. IVA 02993581202,
mediante trattativa diretta per il tramite della piattaforma e-procurement del MePa di Consip, ai
sensi del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. e delle Linee Guida ANAC;
VISTA la bozza di Trattativa Diretta n. 1163692;
VERIFICATA la regolarità e la correttezza di tutto il procedimento de quo;
per le motivazioni di cui in premessa,
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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
ACCURATE SRL di Parma (PR), P. IVA 02993581202, per il tramite della piattaforma e-
procurement del MePa di Consip, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) e dell'art. 63 co. 2
lett. b) del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. e delle Linee Guida ANAC, per l'affidamento della fornitura
di n. l trainer SOPHIE AND HER MUM, per la simulazione degli scenari del parto;
STIMARE, ai sensi dell'art. 35 co. 4 del D. Lgs 50/2016, l'importo complessivo dell'appalto in
euro 11.600,00 IVA esclusa che sarà posto a base d'asta per la negoziazione avviata mediante
trattativa diretta.
APPROVARE la bozza di Trattativa Diretta n. 1163692.
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 Bruna)

./<^3^'-7
IL DI^ETTOR^-DQL CBNTRO

(In^ Rober^San^il^po)*

* Documento informatico finnatotnato digitatiTrefiti,e 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_
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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