
REGIONE SICILIANA
CEFPAS

CENTRO PER LA FORMAZIONE PERMANENTE
E L’AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE DEL SERVIZIO SANITARIO

CALTANISSETTA

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE DEL CENTRO

PARERI PROVENIENZA PROPOSTA

DIREZIONE GENERALE
Sfaff e segreteria del Direttore del Centro

VISTO N BILE/AMMINISTRATIVO
(Avv/ P L’ tIsi) IL FUNZIONARIO ISTRUTTORE

(DojIiBru1a)

IL JITE
(4v. Pie’Livolsi3._

N.

_______

OGGETTO: Ordine diretto di acquisto a. 4804442 sul MEPA di Consip per la fornitura in acquisto
di monitor LO modello 27MK600M-B. Incarico alla società KORA SISTEMI INFORMATICI
S.R.L.. P. IVA 02048930206. CIG Z0D274B75F

IL DIRETTORE DEL CENTRO

L’anno duemiladiciannove il giorno 22 del mese di ,49,’a presso la sede del
CEFPAS in Caltanissetta, Via Mulò n° 1
Ing. Roberto Sanuilippo, nominato con D.P. n. n.678/Serv.1°/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.rn.i.:
VISTA la legge regionale 3.11.93. n. 30;
VISTO lo Statuto del CEFPAS, adottato con deliberazione consi _0.09.l997,
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 recante “Attuazione delle Direttive 2014/23/UE. 2014/24/VE
e 2014/25/CE. sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle
procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori deLl’acqua. dell’energia. dei trasporti e dei
servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi
a lavori, servizi e forniture”;
VISTA la legge regionale n. 8/2016 di recepimento del D. Lgs 50/2016;
PRESO ATTO dell’esigenza manifestata, per le vie brevi, dal direttore del Centro di acquisire un
monitor a colori fio 27” compatibile con il personaL computer attualmente in uso;



VISTA la mai! del 22 febbraio 2019 con cui il PEnE Fabrizio Melfa comunica la marca ed i!
modello del monitor in argomento, ossia LG 27MK600M-B;
CONSIDERATO l’obbligo sancito dall’art. I 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:
RITENUTO di avviare, in data 22 febbraio 2019, un’indagine di mercato su! Mepa della Consip al
fine di individuare la società che offre il prodotto oggetto della presente procedura negoziata con la
descrizione LO 27MK600M-B al minor prezzo disponibile al momento sul Mepa;
VISTI i risultati della ricerca, allegati in copia, da cui si evince che il prezzo più basso è quello
offerto dalla società KORÀ SISTEMI INFORMATICI S.R.L., P. IVA 02048930206, di Euro
158,00 oltre IVA;
PRESO ATTO che il punto 10.1 “Modalità di fornitura e servizi accessori - importo minimo di
consegna” dell’allegato 7 al capitolato d’oneri per l’abilitazione dei fornitori alla categoria
“Informatica. Elettronica, Telecomunicazioni, Macchine per Ufficio”, stabilisce che il fornitore non
è tenuto a soddisfare gli Ordini Diretti il cui importo, per singola consegna, sia inferiore all’importo
minimo di consegna, fissato ad Euro 400.00 (quattrocento) IVA esclusa;
PRESO ATTO che le spese di consegna e gestione ordine sono pari ad Euro 25,00 oltre IVA;
RITENUTO di procedere all’ordine diretto di acquisto per la fornitura di n. I monitor marca LG
modello 27MK600M-B. tramite i! MEPA di Consip, ai sensi dell’art. 36. comma 2. lett. a) del D.
Lgs 50/2016 che espressamente prevede l’affidamento diretto anche senza previa consultazione di
due o più operatori economici per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro:
VISTA la bozza di OdA n. 4804442 pari ad Euro 183,00 (Euro 158,00 + Euro 25,00) IVA esclusa
con cui si intende affidare alla KORA SISTEMI INFORMATICI S.R.L., P. IVA 02048930206 la
fornitura del monitor in argomento e iL relativo documento allegato costituito dal “Documento di
Gara Unico Europeo 4DGUE/’, contenente le dichiarazioni da rendere circa l’assenza di motivi di
esclusione dalla partecipazione alle procedure di appalto previsti dall’art. 80 del D.Lgs 50/20 16:
RITENUTO di approvare l’allegata bozza di OdA n. 4804442;
RITENUTO, quindi. di autorizzare la spesa complessiva pari ad Euro 183,00 IVA esclusa e spese di
trasporto incluse;
VERIFICATA la regolarità e la correttezza di tutto il procedimento de quo;
Il funzionario istruttore, visti gli atti d’ufficio e la documentazione amministrativa in suo possesso,
nonché le esigenze rappresentate dalla Direzione, propone Fadozione della presente delibera;

DELl BE RA

— VISTA la presente proposta di deliberazione curata dalla Direzione Generale.
— VISTE le premesse che qui si richiamano e si intendono integralmente riportate e trascritte;
— RITENUTO di condividerne il contenuto;
— ACQUISITO il visto contabile/amministrativo dell’Avv. Pietro Livolsi.
— DESIGNARE responsabile del procedimento ling Roberto Sanfilippo;
— AVVIARE una procedura negoziata. ai sensi dell’art. 36, comma 2. lett. a) del D. Lgs 50/2016,

per le motivazioni richiamate in premessa con la KORA SISTEMI INFORMATICI S.R.L., P.
IVA 02048930206, mediante Ordine diretto di acquisto sul MEPA gestito della CONSIP S.p.A.
per la fornitura di n. I monitor LG 27MK600M-B, al costo complessivo uro 183,00 oltre
IVA e spese di trasporto incluse.
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— APPROVARE l’unito schema di Ordine diretto di acquisto n. 4801442 e l’allegato Documento
di Gara Unico Europeo (DGUE)’. contenente le dichiarazioni da rendere circa lassenza di
motivi di esclusione dalla partecipazione alle procedure di appalto previsti dall’art. 80 del D.Lgs
50/2016.

— AUTORIZZARE la spesa complessiva di Euro 183,00 oltre IVA.
— FARE fronte alla spesa con fondi a carico del pertinente conto di bilancio.
— 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
(Doti!Il11io Bruna)

ILD RETTO ‘D LC TRO
(I g. Robe po)

ANN0’rAFA AL N
5i certifica clic la presente deliberazione stata pubblicata nell’albo di questo enlc daI_

_________

al

______________e

che contro di essa non
$0110 state prodotte opposiZioni.

Arca Funzionale AlTari Generai i
Dott, ss a Mariass unta Saia

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