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FORE
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IL DimGENTE AMMINISTRATIVO
(Dott. Manlio Bruna)
(^^^fy

a Attività istituzionale

a Progetto finalizzato: "Corso teorico-pratico triennale in medicina di emergenza - urgenza
CMEU 2020/2022"

N.^v

OGGETTO: Ordine diretto di acquisto n. 5422060 sul MEPA di Consip per la fornitura di licenze
software Gsuite di Google per il "Corso teorico-pratico trieimale m medicina di emergenza/urgenza
2020/2022" (CMEU). Affidamento ai sensi dell'art. 36, co. 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
CIG Z372C66467.

L'anno duemilaventi il giorno

IL DIRETTORE DEL CENTRO

del mese di ^\ A ^ •Ó' O 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 14.03.2001n.34145;
VISTA la legge regionale n.5/2009 di riordino del S.S.R.; |
VISTE le deliberazioni n. 1450 del 15/11/2019 e n. 1598 del 19/12/2019)di fecljbtamento di esperti
da utilizzare nell'ambito dei progetti finalizzati del CEFPAS; ^^~a<' .
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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;
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;
RILEVATO che il CEFPAS, in esecuzione della summenzionata Delibera della Giunta Regionale n.
284/2019 e del successivo Decreto n. 2026/2019 dell'Assessorato della Salute ha avviato, in data

27/01/2020, le prime tré edizioni del : "Corso teorico-pratico triennale in medicina di emergenza -
urgenza CMEU 2020/2022" con complessivi 61 partecipanti, attualmente in fase di svolgimento;
PRESO ATTO che l'art. l comma h) del DPCM 8 marzo 2020 sospende tutte le attività didattiche
in presenza, nelle scuole di ogni ordine e grado, comprese le Università, i corsi professionali, i
master, i corsi per le professioni sanitarie, ferma in ogni caso la possibilità di svolgimento di attività
formative a distanza;

CONSIDERATO che il completamento delle prime 3 edizioni del corso CMEU-MEST rappresenta
per la Regione Siciliana una priorità strategica in quanto da esso dipende la disponibilità a breve
termine di medici da inserire nel sistema del 118 e nelle aree di emergenza ospedaliere nelle quali vi
è una immediata necessità e che tale completamento costituisce un obiettivo che è indispensabile
raggiungere tenendo conto della situazione straordinaria che il SSN sta attraversando;
CONSIDERATO che il CEFPAS intende completare il corso con le modalità indicate dal Governo
e, peraltro già adottate dalle università e dai centri di ricerca e che è in^gra^~Sì<\programmare a
questo fine la realizzazione di tutti i moduli necessari al completamento d'^( cc^i^até-averso la FAD
sia in modalità sincrona che asincrona;
VISTA a deliberazione rep. N. 305 dell'11 marzo 2020 con cui il direttore del Centro dispone, per
le ragioni su esposte, di procedere con l'espletamento delle attività didattiche del "Corso teorico-
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pratico triennale in medicina di emergenza - urgenza CMEU 2020/2022" per la parte restante alla
data del 10 marzo 2020 delle lezioni necessarie per completare il corso teorico-pratico triennale in
Medicina di Emergenza Urgenza - CMEU 2020/2022 - Fase l MEST, in modalità Formazione A
Distanza (FAD), in applicazione del DPCM 9 marzo 2020, pubblicato nella GU n.62 di pari data;
VISTA la richiesta del dirigente esperto ICT prot. n. 2677 dell'11/03/2020, con cui propone
l'acquisto di n. 100 licenze GSuite Basic con validità annuale, per le esigenze connesse alla /^
realizzazione delle lezioni necessarie per completare il corso teorico-pratico triennale in Medicina ^-^
di Emergenza Urgenza - CMEU 2020/2022 -;
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 (^/[EPA) per acquisti di beni, servizi e lavori
di importo inferiore alle soglie di rilievo comunitario;
RITENUTO di avviare, in data 10 marzo 2020, un'indagine di mercato sul Mepa della Consip al
fine di individuare la società che offre le licenze in argomento, codice articolo prodotto GSUITE
BASIC, per un anno, al prezzo più basso;
VISTI i risultati della ricerca effettuata sul catalogo MePa, da cui si evince che tra i prodotti
presenti a catalogo vi è quello offerto dalla TECHNE SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ
LIMITATA, Partita IVA 01121580490, che riporta il codice articolo prodotto GSUITE BASIC,
licenza annuale utente singolo, al minor prezzo disponibile sul MePa alla succitata data del 10
marzo 2020, pari ad Euro 62,00 oltre IVA, con tempi di consegna pari ad un giorno;
PRESO ATTO del documento di rinnovo delle dichiarazioni, presenti sul Mepa di Consip, rese ai
sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, circa il possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del D.Lgs
50/2016, datato e firmato digitalmente dal socio amministratore della società sig. ALESSANDRO
CAROTI;
RITENUTO, per le suesposte considerazioni, di procedere alla fornitura in acquisto di n. 100
licenze software GSuite della Google, per un anno, codice articolo prodotto GSUITE BASIC, al
costo complessivo di Euro 6.200,00 IVA esclusa (Euro 62,00 oltre IVA moltiplicato 100 utenti);
VISTA la bozza di ordine diretto di acquisto - OdA - n. 5422060, con cui si intende affidare alla
TECHNE SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA, Partita IVA 01121580490 la fornitura in
acquisto di n. 100 licenze software GSuite della Google, per un anno;
RITENUTO, per le motivazioni sopra riportate di proporre l'approvazione dell'allegata bozza di
OdA n.5422060;
RITENUTO, quindi, di autorizzare la spesa complessiva pari ad Euro 6.200,00 IVA esclusa;
VERIFICATA la regolarità e la correttezza di tutto il procedimento de quo;
Il funzionario istruttore sulla scorta delle esigenze manifestate dalla direzione, propone l'adozione
della presente delibera;

DELIBERA

VISTA la presente proposta di deliberazione del Consiglio 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.

VISTO il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Diirettore della Formazione.
ACQUISITO il visto contabile/amministrativo.
AFFIDARE alla suddetta ditta TECHNE SOCIETÀ A RESP(|)NSÀ8tLITÀ LIMITATA, Partita
IVA 01121580490, al costo unitario di Euro 6.200,00 IVA escWa (Euro 6^0 moltiplicato 100).
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APPROVARE l'ordine n. 5422060, allegato al presente atto, generato automaticamente dal portale
Consip www.acquistinretepa.it ed autorizzare il pagamento del suindicato costo complessivo di
Euro 6.200,00 IVA esclusa, in favore della TECHNE SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ
LIMITATA, Partita IVA 01121580490, mediante bonifico da versare sul conto corrente bancario

del fornitore, subordinatamente al ricevimento di regolare fattura elettronica.

NOMINARE Responsabile Unico del Procedimento il dott. Manlio Bruna, dirigente esperto in gare
e appalti pubblici e contrattualistica;
FARE fronte alla spesa con fondi a carico del pertinente conto di bilancio.
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 FUN N RIO ISTR

(Do dra )

IL DIRETTORIE
(Ing. Robert

D, L

a

\

:0

?NTRO
ippo)

ANNOTATA AL N.
Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nell'albo di questo ente dal
contra 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

4



•i 1/3/2020 Dike GoSign - Verifica firma digitale

InfoCert
TiNE.XTA GROUP

Dike GoSign - Esito verifica firma digitale

Verifica effettuata in data 2020-03-11 12:50:01 (UTC)

File verificato: \\192.168.14.122\SegreteriaFormazione\Firma digitaleVMessandra
Catino\11.03.2020\Delibera ordine licenze software Gsuite Google per corso CMEU.pdf.p7m

Esito verifica: Verifica completata con successo

Dati di dettaglio della verifica effettuata

Firmatario 1 :

Firma verificata:

Verifica di validità
online:

CALTABIANO PIER SERGIO
OK
Effettuata con metodo OCSP. Timestamp della risposta del servizio 11/03/2020
12:00:38

Dati del certificato del firmatario CALTABIANO PIER SERGIO:

Nome, Cognome:
Numero identifìcativo:

Data di scadenza:

Autorità di
certificazione:

Documentazione del

certificato (CPS):
Identifìcativo del CPS:

PIER SERGIO CALTABIANO
20145482
27/06/2022 23:59:59
ArubaPEC S.p.A. NG CA 3, ArubaPEC S.p.A.,
Certification AuthorityC,
, IT

https://ca.arubapec.it/cps.html

OID 1.3.6.1.4.1.29741.1.1.1

Fine rapporto di verifica

Il futuro digitale è adesso InfoCert S.p.A. (https://www.infocert.iV) 2016 | RIVA 07945211006

filR-///C:/Llsers/S.Piazza/.dike/desian/DrintComD/out.html 1/1




