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OGGETTO: Ordine Diretto di Acquisto n. 5551532 sul MePA di Consip alla Società MENHIR
COMPUTERS di C{V[TANOVA MARCHE (MC) P. IVA 0:1480750437 per la fornitura di n. 3
MONITOR LED Full HD Digitai. Affidamento ai sensi dell!art. 36, co. 2 iett. a) del D.Lgs- 50/2016
e s.m.i.. CIG Z492D3CCF9

IL DIRETTORE DEL CENTRO

L'anno duemilaventi ii giorno ___4jl___._ del mese di l- i u '. !VK.; presso la sede del
CEFPAS in Caltanissetta. Via Mu^èX' l

Ing. Roberto Sanfilippo, nomina(:o cqji D.P. n. n.678/Serv.l°/SG dei 21 novembre 2018, procede
;\ Y_

ail'adozione della seguente de!ibbt.<ì^roni2:

VISTA la legge 23.12.1978, n. 833. istitutiva del S.S.N.;

VISTO il Deci-eto Legislativo 30.12.1992 n. 502 e s.m.i.;
VISTA la Legge Regionale 3-1 1.93, n. 30;

VISTO io Statuto del CEFPAS, adottato con deliberazione consiliare n. s del 20.09.1997,

modificato con deliberazione dei C.d.A. 12.07.2000 n. 20 ed approvato con Decreto Assessore per
la Sanità 14.03.2001 n.34145;

VISTA la legge regionaie n.5/2009 di riordino del S.S.R.;

VISTE le deiiberazioni 11. S450 del 15/11/2019 e n. 1598 de! 19/12/2019 di reclutainento di esperti
da utilizzare neli'ambito dei progetti finalizzati del CEFPAS e n, 350/2020 de! 26.03.2020 con cui i



r-,

RITENUTO, pertanto, di proporre l'acqLiisto med|à)lf?^rdine diretto; iramite il MEPA di Consip, al
\s

costo complessivo di Euro 4.150,44 IVA escili^ (Q 1.383,48/ pezzo) alia Società MENHSR
COMPUTERS, P. I VA 01480750437 di Pacioni Angeia; ' /
ATTESO che nelle procedure di cui all'articolo 36, comma 2, lettera a) la stazione appaltante può

procedere all'afndaiTiento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in

modo semplifìcato, l'oggetto deira'ffidamento. l'importo, il fomitore e ìe ragioni della scelta del

fornitore;

VISTE le Linee Guida n. 4 di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, aggiornate

al Decreto Legislativo l° aprile 2017, n. 56 con de'ibera del Consigiso ANAC n, 206 del l marzo

dirigenti Octies sono dedicati anche alla organizzazione dell'Ente al fine di assicurare la

rispondenza al pubblico interesse dell'azione amministrativa;

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 modifìcazioni, dalla L. 14 giugno
2019 n. 55;

VISTA la nota prot. CEFPAS n. 4646 del 29/05/2020, con la quale il Sig. Fraiicesco Lantieri, Perito

Informatico ha richiesto, su indicazione del Direttore del Centro, l'acquisto di n. 3 LED Full FID

Digital. (LH55DMEPLGC/EN Samsung LH55DMEPLGC), per 1'allestimento delle sale riunioni ^
site presso iì padiglione 14- , I piano;

CON'SIDERATO l'obbligo sancito dall'art. l comma 450 della Legge 296/2006 e s.m.i. di ricorrere

al ^4ercato Elettronico delia. Pubblica AiTiministrazione (MEPA) per acquisti di beni, servizi e lavori

di importo inferiore alle soglie di rilievo comunitario;

VERIFICATA l'assenza di Convenzioni e Accordi Quadro sui portali della CONSIP e della

Centrale Unica di Coinmittenza della Regione Siciliana aventi ad oggetto la fornitura richiesta;

RITENUTO di avviare, in data 28 maggio 2020, un'indagine di mercato sul MePA di CONSIP al

fine di individuare il fornitore die offra la di.sponibilità del prodotto oggetto della presente

procedura al prezzo co.inplessivo inferiore;

VISTI i risultati deiia ricerca, allegati in copia, da cui si evince, che le imprese che offì-ono i

prodotti al prezzo unitario più basso sul catalogo MEPA sono le ditte: FRANGI - P.IVA

04179660248 (€1.247,40/pezzo). ZEMA - P.IVA 04179650249 (€1.258,74/pezzo) e MENHIR
COMPUTERS -P.IVA 01480750437 (61.383,48/pezzo);

PRESO ATTO che se prime due ditte fornitrici, contattate per email, non hanno riscontrato la

richiesta formulata dal CEFPAS in data 28/05/2020 (V. Allegato);

VISTA la mai! di conlerrna di disponibilità da parte dei fornitore MENHIR. COMPUTERS;

PRESO ATTO della conferma di disponibilità del prodotto da parte della MENHIR COMPUTERS

di Paoloni Angela - P.[VA 01480750437 che garantisce la pronta consegna dei monitor in

argomento;



2018, che al punto 4.2.2, prevedono che per lavori, servizi e forniture di importo fino a 5.000,00

Euro, in caso di afìidamento diretto, la stazione appaltante ha facoltà di procedere alla stipula del

contratto sulla base di un'apposita autodichiarazione resa dall'operatore economico ai sensi e per gli

effetti del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 ed alla verifica del

documento unico di regolarità contributiva (DURC);

VISTA la richiesta del DURC datata 5/10/2019, con scadenza 02/02/2020, da cui emerge l'esito

positivo della verifica della regolarità dei pagamenti e negli adempimenti previdenziali, assistenziali

e assicurativi nonché in tutti gli altri obblighi previsti dalla normativa vigente nei confì'onti di INPS, ^>4"^
INAIL;

VISTO il D.L. 17/03/2020, n. 18 comma 2, convertito con niodifìcazioni dalia legge 24 aprile 2020,

n. 27, che prevede che i documenti unici di regolarità contributiva in scadenza tra il 31 gennaio

2020 ed il 15 aprile 2020 conservano la validità sino al 15 giugno 2020;

VISTA la bozza di OdA n. 5551532, inclusi allegati (DGUE e Tracciabilità flussi finanziari), con

cui si intende affidare all'impresa MENHIR COMPUTERS di CIVITANOVA MARCHE (MC) P.

IVA 01480750437, di Pacioni Angela, la fornitura di n. 3 MONITOR LED Full HD Digital;

ACCERTATO che nel presente appalto sono assenti rischi interferenziali e, pertanto, nessuna

somma riguardante la gestione dei suddetti rischi viene riconosciuta all'operatore economico, ne è

stato predisposto il Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali (DUVRI) poiché

trattasi di mera fornitura di prodotti senza installazione da parte dell'operatore economico

contraente;

RITENUTO, per le motivazioni sopra riportate e stante ''esigenza rappresentata, di proporre

l'approvazione dell'allegata bozza di OclA n. 5551532 per l'acquisto, ai sensi clell'art. 36, comma 2,

lett. a) del D. Lgs 50/2016 n. 3 LED Full HI.) Digital;

RITENUTO, quindi, di autorizzare la spesa complessiva pari ad euro 4.150,44 IVA esclusa (€

l.383.48/pezzo);
fi

RITENUTO di verifìcare il posseiiso^.tekj-equisiti di cui all'art. 80 del D. Lgs 50/2016, sulia base
delle dichiarazioni rese dall'affidathj|Ìo;
VERIFICATA la regolarità e la correìte.s^a di tutto il procedimento di scelta del contraente;

t

Il fLinzionario istrLittore, visti gli atti d'utTrcio e la documentazione amministrativa in suo possesso,
/•

propone I'adozione della presente delibera;

per le motivazioni di cui iti preinessa

I) E 1.1 B E RA

VISTA la presente proposta di Deliberazione della Direzione Amministrativa.

VISTE le premesse che qui si richiamano e si intendono integralmente riportate e trascritte.

RITENUTO di condividerne i i conteniito.

VISTO i pareri ravorevoii dei Direttore Amministrativo e dei Direttore deila Formazione.
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ACQUISITO il visto contabile/amministrativo.

AFFIDARE, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D. t.gs 50/2016, mediante Ordine diretto di

acquisto n. 5551532 sui MePA di Consip all'impresa MENHIR COMPUTERS di CIVITANOVA
MARCHE (MC) P. IVA 01480750437, di Paoloni Angela codice, fiscale PLNNGL63C63H588A,
per la fornitura di n. 3 MONITOR LED Full H.D Digital;

CONFERMARE l'assenza di rischi da interferenza e, pertanto, di stabilire che nessuna somma
riguardante la gestione dei suddetti rischi verrà riconosciuta all'operatore economico affidatario
dell'appalto, e che non si rende, altresì, necessaria la predisposizione del Documento unico di
valutazione dei rischi interferenziali (DUVRI);

APPROVARE la bozza di Ordine diretto di acquisto n. 5551532, inclusi allegati (DGUE e
Tt-acciabilità dei flussi fìnanziari), ed autorizzare i! pagamento della somma complessiva di euro 4

4.150,44 IVA esclusa (€ 1.383.48/ pezzo), all'impresa MENHIR COMPUTERS dì CrVITANOVA •-'
MARCHE (MC) P. IVA 01480750437;

VERIFICARE il possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del D. Lgs 50/2016, sulla base delle
dichiarazioiii rese dall'affidatario;

NOMINARE Responsabile. Unico del Procedimento il r-)ott. Manlio Bruna, Dirigente esperto in
gare e appalti pubblici e contrattualistica;

NOMINARE Responsabile per i'esecuzione del contratto il Sig. Francesco Lantierì, Perito
Informatico assegnato al SIA;

FARE fronte alla spesa con fondi a carico dei pertinente conto di bilancio.

RENDERE ii presente atto immediatamente esecutivo.

DISPORRE che il pagamento della fornitura venga effettuato a seguito di presentazione di fattura

elettronica debitamente controiiata e vistata, in ordine aita regolarità e rispondenza formale e
fiscale, nonché previa verìfica della regolare esecuzione del contratto.

PUBBLICARE il presente atto nell'area "'Amministrazione Trasparente" del sito istitiizionale
de'l'ente per le fìnalità di cui a! D. Lgs n. 33/2013.

IL FUNZIONARIO {STRU'r'ì'ORE
(DoU/.'Fabpizio Presti)
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IL DIRET'rO^E Dp^CENT'RO
(Ing. RobéiaxT'l^nfìlippo)
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