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Si esprime parere favorevole

DIRETTORE AMM1N l STRATIVO
(p>ott. G iovanni/iyiaiiro)..

l

£T7pRE FORMAZIONE
(Do|t,/PJi;r Sergio Caltabiano)

VI STO CONTABÌLE/'AM M ÌN I STRATI VO
DII^ETTORE AMIVFINÌSTRATIVO
(£)oj:t-4jioyanni Makro}.^

DIREZIONE DEL CENTRO
Area Funzionale Provveditorato

IL FUNZIONARIO ÌSTRUTTORE
(Dott.ssa^Saniantha M. Vaccaro)

^ ^ ^Vtó;U-'o

IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO
(Dott. Manlio Bruna)
,'—^^^

__J

OGGETTO: procedura ex art. 36, cómifia ']., lett. a, D. Lgs 50/2016 mediante affidamento
diretto per l'acquisto di immagini ad'^lf^y^soluzione tramite sottoscrizione di abbonamento
biennale (CIÒ ZD82D7C606).

L'anno duemilaventi il giorno _j_
'"i '"'

del mese di ^sy
~u

, presso la

sede del CEFPAS, in Caltanissetta, Via Mule n0

IL DIRETTORE DEL CENTRO

Ing. Roberto Sanfilippo, nominato con D.P. n. n.678/Serv.l°/'SG del 21 novenibre 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 regionaie 3.11.93, n. 30;
VISTO lo Statuto del CEFPAS, adottato con deliberazione consiliare n.1 del 20.09.1997,
modifìcato 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 "Codice dei contratti pubblici" e s.m.i.;
VISTA lei legge regionale n. 8/2016 di recepimento del D. Lgs 50/2016;
PRESO xA.TT'0 che la citata legge regionale stabilisce che "A decorrere dall'entrata in vigore
del D.Lgs 18 apriie 2016 n. 50 si applicano nel territorio della Regione !e disposizioni in esso
contenute e le successive modifiche ed integrazioni nonché i relativi provvedimenti di
attuazione (...)";

VISTO il D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 recante "Disposizioni integrative e correttive al decreto
legislativo 18 apriìe 2016 n. 50";
VISTO it D.L. 18 aprile 2019 n. 32 - c.d. ''Sblocca cantieri" - convertito con modifìcazioni
dalla L. 14 giugno 2019 n. 55;
VISTO il D.L, 26 ottobre 2019 n. 124 - .d. "Decreto fiscale"-, convertito con modificazioni
dalla L. 19/12/2019n. ! 57;
VISTE le deliberazioni n. 1450 del 15/11/2019 e n. 1598 del 19/12/2019 di reclutamento di
esperti da utilizzare nell'ambito dei progetti finalizzati del CEFPAS e n. 350/2020 del
26.03.2020 con cui i dirigenti Octies sono dedicati anche alla organizzazione dell'Ente al fine
di assicurare la rispondenza al pubblico interesse dell'azione amtninistrativa e, in particolare,
delle disposizioni relative all'emergenza COVID 19 per il ricorso al lavoro agile come
modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa;
VISTA la nota di giorno 28/05/2020,prot. n.4916 del 17/06/2020, cui si fa espresso rinvio e
che si allega al presente atto, dei Sig. luri Miragiia - Servizio FAD/eiearning -SW4,
autorizzata dai Dirigente di Area Ing. Giovanni Casano, con la quale si richiede per le attività
:S:brmative da erogare in modalità Fad/e-Learning, per il Servizio Comunicazione e per le
attività del gruppo Smart working 4, il rinnovo del servizio in abbonamento all'archivio
fotografico ICP Online, già acquistato con Deliberazione n.616 del 21/5/2018 e scaduto il
29/05/2020;
VISTO il successivo visto a procedere del Direttore della Formazione dr. Pier Sergio
Caltabiano, apposta a margine della not^'ci^ua;
VISTO il .preventivo delia ditta ICP\di AJeasandro Marosa, introitato a! protocollo CEFPAS

~- \\ . "..'X
con nota n. 4786 del 09/06/2020, cui si~-fer'èi?presso rinvio, nel quale viene offerto, nel caso di
abbonamento per 24 mesi per l'opzione l di 50 download al mese, un prezzo ribassato di €
700.00 iva esclusa, rispetto al normale prezzo di listino pari ad € 760,00 iva esclusa;
VISTA la mail, introitata al protocollo de} Cefpas n.4917 del 17/06/2020 con la quale i'ing.
Giovanni Gasano, comunica la volontà di procedere ali abbonamento per n.50 download al
mese per 2 anni;
RILEVA'I'O dalla suindicata nota prot. n.4916 dei 17/06/2020 che la ditta ICP di Alessandro
Marosa ha fornito il servizio in abbonamento all'archivio in maniera esaustiva e che il
i:brnitore consente la fattiirazione elettronica ed ii pagamento mediante bonifico;
PRESO ATTO clell'eìevato livelio di soddis'fazione della prestazione resa dai suddetto
fornitore, in occasione del precedente incarico;
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PRESO ATTO che l'art. 36 co. 2 lett. a) del D.L.gs 50/2016 stabilisce che qualora l'importo
della fomitura risulti di valore inferiore a 40.000,00 euro, è possibile ricorrere all'afììdamento
diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici;
VISTE Linee Guida ANAC n. 4 di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50,
aggiornate con delibera del Consiglio n. 636 del 10 luglio 2019 al decreto legge 18 aprile
2019, n. 32, convertito con legge 14 giugno n. 55 che prevedono, per lavori, servizi e forniture
di importo fino a 5.000,00 Euro, in caso di affidamento diretto, ia stazione appaltante ha
facoltà di procedere alla stipula del contratto sulla base di un'apposita autodichiarazione resa
dall'operatore econoinico ai sensi e per gli effetti del Decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445 dalla quale risulti il possesso dei requisiti di carattere generale di
cui all'art. 80 del Codice dei contratti pubblici, ed alla verifica del documento unico di
regolarità contributiva (DURC);
CONSIDERATO che le Linee Guida n.4 di cui sopra, al paragrafo 3 prevedono testualmente
che "è possibile derogare al principio di rotazione per gli affidai-nenti di importo inferiore a
i 000 euro";
CONSIDERATO che in base atì'articolo l, comma 130, della Legge 30 dicembre 2018, n.
145 (Legge di Bilancio 2019), modificativo dell'art.i. comma 450 della Legge n. 296/2006,
per gli acquisti, di beni e servizi di importo inferiore a 5.000 euro (IVA esclusa) le
amministrazioni pubbliche di cui all'articolo l del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165
non sono obbligate a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione,
ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per
io svolgimento delle relative procedure;
.VISTO lo schema di contratto con cui sono regolamentate le prestazioni contrattuali nonché i
termini e le penali da applicare in caso di inadempimento;
RITENUTO, pertanto, di procedere con urgenza alla sottoscrizione detl'abbonamento
biennale, essendo i! precedente già scaduto, per rispondere alle esigenze lavorative relative al
Servizio FAD/eLearning, al Servizio Comunicazione e Gruppo Smart Working 4;
VERIFICATA la regolarità de! DURC;
RITENUTO, pertanto, di proporre l'affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36 co. 2, lett. a) del
D. Lgs 50/201(5 e s.m.i. e delle Linee guida ANAC n. 4 del servizio di che trattasi, alla ditta
ICP di Alessandro Marosa, Via Fico della Mirandola n,8A - 20151 Milano (MI), P. IVA
03949340966, al costo compiessivo di, euro 700,00 IVA esclusa, da pagare in un'unica
soluzione al ricevimento della fattura elettronica;

RITENUTO, quindi, di autorizzare la spe^a/compl^ssiva pari ad euro 700,00 IVA esclusa;
VERIFICATA la regolarità e la correttezzàscti rC^ó il procediinento di scelta de! contraente;
VISTA la bozza di schema di contratto allegata oli presente atto;
RITENUTO di proporre l'immediata esecuzione del contratto, stante le ragioni di urgeiiza
sopra esposte;

Il tunzionario istruttore, che sulla scorta della documentazione amministt-ativa in suo possesso
e delle esigenze rappresentate dalla DirezÌone, propone l'adozione delia presente delibera;
per le motivazioni di cui in premessa

DELIB E R A
VISTA la presente proposta di deliberazione della direzione aniministrativa;
VISTI'; le preniesse che qui si richiamano e si intendono integralmente riportate e trascritte;
RITENUTO di condividerne il conteniito;

^,

^
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VISTO il parere favorevole del Direttore Amministrativo;
VISTO il parere favorevole del Direttore della Formazione;
ACQUISITO il visto contabile/amministrativo;

Di sottoscrivere l'abbonamento biennale per l'acquisto di immagini ad alta risoluzione
con la ditta ICP di Alessandro Marosa, sita in via Pico della Mirandola, 8/A -20151
Milano (P. IVA 03949340966), al costo complessivo, al netto dello sconto, di Euro
700,00 I. V.A. esclusa, da pagare in un'unica soluzione al ricevimento della fattura
elettronica;

Autorizzare la spesa di € 700,00 iva esclusa a carico del pertinente conto di biiancio;
Di approvare la bozza di contratto;
Di dare immediata esecuzione al contratto;
NOMINARE Responsabile Unico dei Procedimeato il Dott. Manlio Bruna, Dirigente
esperto in gare e appalti pubblici e contrattualistica;
NOMINARE Referente per l'esecuzione del contratto il Sig. luri Miraglia, Servizio
FAD/elearning -SW4 del CEFPAS;
Rendere il presente atto immediatamente esecutivo;
Trasmettere copia del presente atto ali'Ufficio Supporto P-.esponsabile Anticorruzione e
Trasparenza del CEF1:>AS per la pubblicazione neii'area "Amministrazione
Trasparente" del sito istituzionale deìl'ente per le fìnalità di cui al D.Lgvo n. 33/2013.

IL FUN^iONARIO ISTRIJÌTORK
làinautba M, Vaccaro)

,••..
^...-^ /

.n
[L DIRETW&E-QEL CENTRO

(Ing.

ANNOì-ATA Al. N.
Si cerliiìc;! che !a presente ciclibcrazioiie c stata pubblicata iieil'atbu tli qucslo enic i!al__ _ ____...al^_____^.^^. __e c!1e contro ili
essa non sono siale prodoitc opposi/iuni. La sle:isa c stata alti'usi pubblicaia su! sito istiiuzionaie www.cciiias.it (Voce "Atti de! Cci'iro").

Survixio Allari Generali
Dolt.ssit I.i.icia Macaiiiso

giusta delega prot. n.0004452 ucl 22/05/2020
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