
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

Si esprime parere favorevole

DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dott. Giovanni Mauro) *

DIRETTORE FORMAZIONE
(Dott. Pier Sergio Caltabiano) ^

VISTO CONTABILE/AMMINISTRATIVO
DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dott. Giovanni Mauro) *

DIREZIONE DEL CENTRO
Area Funzionale SIA

IL FUNZIONARIO ISTRUTTORE
(?. Ip^' Francesco Lantieri)

}/

r^ •^'

^
Rnna apposta flltottrimntB ^ wnK
deVart. 24 M O. Las. n. 82/aOQS

N 3^5-

OGGETTO: Ordine diretto di acquisto n. 5433317 sul MEPA di Consip per la fornitura di licenze
software Gsuite di Google per il rispetto delle misure urgenti di contenimento del contagio
sull'intero territorio nazionale da COVID-19. Affidamento ai sensi dell'art. 36, co. 2 lett. a) del
D.Lgs.50/2016es.m.i.
CIGZ7E2C7E155.

L'anno duemilaventi il giorno

IL DIRETTORE DEL CENTRO

^ del mese di /y^^ 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 14.03.2001 n. 34145;
VISTA la legge regionale n.5/2009 di riordino del S.S.R.; j
VISTO il D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i. recante: Cod|ice ^et<qontratti pubblici;
VISTA la legge regionale n.8/2016 di recepimento del D.l(gs. ^1^)16;
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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
(-)";
VISTI i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 04/03/2020, del 08/03/2020, del
09/03/2020 e dell'11/03/2020, recanti misure urgenti in materia di contenimento e gestione
dell'emergenza epidemiolagica da COVID-19 applicabili sull'intero territorio nazionale;
PRESO ATTO che nel periodo di sospensione dell'attività didattica prevista dal citato DPCM del
9/03/2020, ed eventuali successive proroghe, al fine di assicurare la continuità di erogazione
dell'offerta formativa è consentito il ricorso alla modalità di formazione a distanza (di seguito anche
FAD);
VISTO, in particolare, il DPCM 11 marzo 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge
23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";
PRESO ATTO che il punto 6) dell'art. l del citato Decreto cita testualmente: "Fermo restando
quanto disposto dall'art. l, comma l, lettera e), del decreto del Presidente del Consiglio dei ]V[inistri
dell'S marzo 2020 e fatte salve le attività strettamente funzionali alla gestione dell'emergenza, le
pubbliche amministrazioni, assicurano lo svolgimento in via ordinaria delle prestazioni lavorative in
forma agile del proprio personale dipendente, anche in deroga agli accordi individuali e agli
obblighi informativi di cui ^gli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81 e individuano
le attività indifferibili da rendere in presenza."
VISTA la richiesta del referente del SIA prot. n. 2951 del 19/03/2020, con cui propone, stante le
disposizioni adottate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, legate alla diffusione del virus
COVID-19, l'acquisto urgente di n. 200 licenze GSuite Basic con validità annuale, per le esigenze
connesse sia alla realizzazione dei corsi di formazione in modalità FAD sia per quelle dei progetti di
"lavoro agile";
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;
RITENUTO di avviare, in data 19 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 aimo, 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 19
marzo 2020, pari ad Euro 55,90 oltre IVA (come da prospetto allegato);
PRESO ATTO dell'elevato livello di soddisfazione della prestazione resa dal suddetto fornitore, in
occasione di un precedente incarico, relativamente all'esecuzione a regola d'arte e della
tempestività delle prestazioni rese;
PRESO ATTO dell'affidabilità dell'operatore economico già qualificatp nonché dell'idoneità a
fornire prestazioni coerenti con il livello economico e qualitativo atteso;
PRESO ATTO della congmità del prezzo praticato dalla società, in quanta la/fSS^esima è in grado
di fornire il prodotto rispondente alle esigenze dell'amministrazione ad un^pij^^ibassato di circa
il 10 % rispetto alla precedente fornitura; l Y
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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. 200
licenze software GSuite della Google, per un anno, codice articolo prodotto GSUITE BASIC, al
costo complessivo di Euro 11.180,00 IVA esclusa (Euro 55,90 oltre IVA moltiplicato 200 utenti);
VISTA la bozza di ordine diretto di acquisto - OdA - n. 5433317,con cui si intende affidare alla
TECHNE SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA, Partita IVA 01121580490 la fornitura in
acquisto di n. 200 licenze software GSuite della Google, per un anno;
RITENUTO, per le motivazioni sopra riportate di proporre l'approvazione dell'allegata bozza di
OdA n. 5433317;
RITENUTO, quindi, di autorizzare la spesa complessiva pari ad Euro 11.180,00 IVA esclusa;
VERIFICATA la regolarità e la correttezza di tutto il procedimento de quo;
Il funzionario istruttore sulla scorta delle esigenze manifestate dalla dirczione, 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 Direttore della Formazione.
ACQUISITO il visto contabile/amministrativo.
AFFIDARE alla suddetta ditta TECHNE SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA, Partita
IVA 01121580490, al costo unitario di Euro 11.180,000 IVA esclusa (Euro 55,90 moltiplicato 200).
APPROVARE l'ordine n. 5433317, allegato al presente atto, generato automaticamente dal portale
Consip www.acquistinretepa.it ed autorizzare il pagamento del suindicato costo complessivo di
Euro 11.180,00 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.
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 FUNZIONARIO ISTRUTTORE
'^. --T^.Inf. Francesco LaQfiéri
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^
IL DIRETTfOI^E D^L CENTRO

(Ing. R(()beAe-^rrfttippo)
1——-^ ^

ANNOTATA AL N.
Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nell'albo di questo ente dal_
contì'o 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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