
REGIONE SICILIANA
CEFPAS

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

CALTANISSETTA
DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE DEL CENTRO

N.__

OGGETtO: Affidamento direfio, ex art. 36 D. Lgs 50/2016, alla società Intellinet Sri di
Frosinone, dell’incarico di fornitura del corso di formazione personalizzato sul Networking e
gestione dell’infrastmttura informatica in vista della migrazione in Cloud del CED, rivolta ai
personale tecnico informatico del SIA. CIG: Z3924918E8

L’o duemiladiciotto il giorno del mese di .. presso la
sede del CEFPAS in Caltanisseffa, Via Mulò n° I

IL LEGALE RAPPRESENTANTE F.F.
Dott. Pier Sergio Caltabiano, individuato con nota n.5875 dei 7 giugno 2018 e deliberazione
13 giugno 2018 n. 682 - conformemente al combinato disposto dell’arL2l della l.r. n. 30/1993
e dell’axt.3, conuna 6, del D. Lgs. n. 502/1992 e s.m.i. - procede all’adozione della seguente
deliberazione:
VISTA la legge 23.12.1978, n,833 istitutiva del S.S.N.;
VISTA la legge regionale 18.04.198 1 n. 69;
VISTA la legge regionale 3.11.93 n.30;
VISTO lo Statuto del Centro adottato con deliberazione consiliare n. 1 del 20 settembre 1997,
modificato con deliberazione del C.d.A. 12 luglio 2000 n. 20 e approvato con Decreto
dell’Assessore per la Sanità 14/03/2001 n. 34145;
VISTA la legge regionale 15 maggio 2013 n. 9 di riordino del S.S.R.;
VISTO il D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50 recante: “Attuazione delle direttive 2011/23/UE,
2014/24/UE e 2014/25/LIE 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”;
VISTO il D.Lgs. 19 aprile 2017. n. 56 rnbricato “Disposizioni integrative e correttive al
decreto legislativo 18aprile 2016 a 50”;
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 interazioni nonché i relativi provvedimenti di
attuazione (...)
VISTO l’art. 7, comma 4, del D.lgs 165/2001 che testualmente recita “Le amministrazioni
pubbliche curano la formazione e l’aggiornamento del personale, ivi compreso quello con
qualjjìche dirigenziali, garantendo altresì l’adeguamento dei programmi formatiW, al fine di
contribuire alfo sviluppo della cultura di genere della pubblica amministrazione



RAVVISATA la necessità di provvedere alla Formazione del personale Tecnico Informatico

del Centro, in vista di un ammodernamento del CED in ottica digitale in Cloud e per la

gestione della rete aziendale virtuale;
VISTA la nota, cui si rinvia, con cui il referente dell’Area funzionale SIA ha illustrato i

preventivi pervenuti a questo Centro per la formazione e aggiornamento del personale

informatico del SIA (nota n.7109 del 17/07/2018);

APPURATO che il corso di formazione sul Networking proposto dalla ditta Intellinet S.r.l.,

che si articolerà in più giornate in modalità blended e con lezioni a calendario sotto forma di

uve meeting, mira ad accrescere la professionalità specifica del personale informatico che si

troverà a gestire reti Lan e macchine virtuali in seguito al necessario ammodernamento del

CED;
VISTI i preventivi protocollati di Ovemet Education sri (nota n.69 18 dell’ 11/07/2018),

Intellinet Sri (nota n692i dell’11/07/2018) e di quest’ultimo la revisione 1 protocollata al

num,7037 dei 16/07/2018

..........AflESO che- nel. piano.didaffico. proposta da lntellinet coanota m7O3LdeIt6LOl/201&.è

prevista la partecipazione ai corso sino ad 8 unità di personale, che il corso prevede 43 eventi

didattici in modalità live meeting ciascuno di due ore da svolgersi in 22 settimane e che è

previsto un Case Study presso il Centro e il costo del corso è pari a € 8.800,00 (euro

ottomilaottocento/O0) più IVA più i rimborsi di viaggio, vitto e alloggio per il case study che

si svolgerà al Cefpas;
RITENUTO, di procedere pertanto all’acquisto dei corso di formazione proposto da Intellinet;

VISTA i’annotazione riportata in calce alla citata nota n.7109 del 17/07/2018 con cui il

Legale Rappresentante FF del Centro autorizza sia l’acquisto che la spesa in favore della

proposta di formazione di cui al preventivo n. 7037 del 17/07/2018;

VISTO il Regolamento per il conferimento di incarichi di collaborazione per docenza,

direzione e tutoraggio delle attività Jòrmative. approvato con deliberazione del Direttore del

Centro. rep. N. 112 del 17/02/2017, che ali’art 11 rubricato: “Rimborso spese” prevede il

rimborso delle spese di vitto fino ad un massimo di € 22,26 a pasto, tenuto conto dei vigenti

limiti di legge, si stima un costo complessivo per i rimborsi di viaggio, vitto e alloggio presso

il Cefpas per un massimo di € 500,00;

ACCERTATA la capienza nel bilancio preventivo 2018 dei costi del corso offerto da

Intellinet Sri tra i costi di formazione del personale voce pari ad € 28.000,00;

RITENUTO, in linea con quanto previsto dalla Determinazione ANAC n. 4 del 7 luglio 2011

“Linee guida sulla tracciabilirà dei flussi finanziari ai sensi dell ‘articolo 3 della Legge 13

agosto 2010, a 136” che l’acquisto di corsi di formazione per il proprio personale dipendente

configura un appalto di servizi e, pertanto, comporta l’assolvimento degli oneri relativi alla

tracciabilità;
RITENUTO, pertanto, di fare luogo. attesa le esigenze formative del personale tecnico

informatico in funzione della gestione del CED, di provvedere all’affidamento diretto, ai sensi

deli’art. 36 del D,Lgs. 50/2016, alla società Intellinet SrI Via J,F.Kennedy 7 03100 Frosinone,

P. IVA 02081090603 per l’erogazione del corso di formazione personalizzato sul Networking

derivante dal corso ufficiale CCNA —Cisco Networking Accademy, al costo di € 8,800,00

IVA esclusa ed esclusi i rimborsi spese per viaggio, vitto e alloggio dei docenti per il Case

Study che si svolgerà a data da destinarsi presso il Cefpas;

VISTO l’Ordine di acquisto allegato al preventivo;



RiTENUTO di approvare l’Ordine di acquisto allegato al preventivo;
il funzionario istruttore, sulla scorta della documentazione sopra cilata. propone il
provvedimento deliberativo;
VERIFICATA la regolarità e la correttezza di tutto il procedimento di acquisto de quo;
per le motivazioni di cui in premessa

DELIBERA

‘Affidare alla società Intellinet Sri Via J.F.Kennedy,7 03100 Frosinone, P.IVA 02081090603
l’incarico di fornitura del corso di formazione personalizzato sul Networking derivante dal
corso ufficiale CCNA —Cisco Networking Accademy, proposto con preventivo del
11/07/2018 introitato al protocollo del Cefpas al numero 7037 del 16/07/2018 che prevede la
partecipazione al corso sino ad 8 unità di personale in 43 eventi didattici in modalità uve
meeting ciascuno di due ore da svolgersi in 22 settimane;

• Autorizzare la spesa di £9.300,00 esclusi IVA di cui £8.800,00 per il corso di formazione
ed €.500,00 come quota massima stimata per i rimborsi di viaggio, vitto e alloggio, per il
case study che si svolgerà al CeThas;

• Approvare l’Ordine di acquisto allegato al preventivo prot. a. 7037 del 16/07/2018;
• Fare fronte alla spesa suindicata con le risorse accantonate nel bilancio preventivo 2018 deI

Centro, per la formazione del personale e per i rimborsi spese docenti;
‘Dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo.

RESENTANTE F.F.
DELLA FORMAZIONE
;ergio Ggltabiano)

IL

ANNOTATA AL NE
Si cenifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nell’albo di questo ente dal

________________al

e che contro di
essa non sono state prodotte opposizioni.

Area Funzionale Afliri Generali
Dott.ssa Mariassunta Saia

giusta delega proi. n. 7296 dcl 17 luglio 2015

IL DI
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Spett.le
lntellinet Sri
Via i. F. Kennedy, i
03100 Frosinone
P. iva 02081090603

e.a. Sig. Carrara Carlo
ccarraniiì;inteIlinetsrl.it

0775727754
06233205611

OGGETTO: ORDINE DI ACQUESTO

Con riferimento alla Vs. offerta “COM2OIS/0407 revisione I” di seguito vermono rinortate le voci
otmettn del presente ordine di acouisto:

Rir. Tipologia Descrizione prodotto Q.ti importoofferta lvi esclusa
l’ar, 2 Scrvizi/Fomiazione Erogazione di corso pcrsonalinato sul

nenvorking dcrivunic dalla rivisitazlonc dei
contenuti (tecnologie e ambiti) del corsa I E ESCO
ufficiale preparatorio alla ccrtlflcazlanc
COlÀ appnenente all’ofTena dcl “Cisco
Nctworking Acadcmy”

l’ar. 2 Scrvizi/Forniazionc Primo Cas Study presso CEFPAS.
Spcse di vingio, vitto e allaugio escluse.

I €0

DATI PER LA FAflURAZIONE

Sntestaziont latture
Ragione sociale
Indirino
CAP
Città
Provincia
I’. IVA
Codice univoco ufficio

Dati per l’invio delle fnlturc
Nome
Cognome
Email

Persona da contaltare per infurniuzioni sui paanÌenLi se diversa da quella o cui vcr1ono inviate le fatture:

Email

Per accetta ‘lone Per conrcrma
dal Cliente della Intellinet Sri

Timbro e li ma Onu Timbro e firma Data




