
REGIONE SICILIANA
CEFPAS

CENTRO PER LA FORMAZIONE PERMANENTE

E L’AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE DEL SERVIZIO SANITARIO

CALTANISSETEA

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE DEL CENTRO

PARERI PROVENIENZA PROPOSTA

Si esprime parere favor vole DIREZIONE: Amministrativa

AREA: Provveditorato

VISTO CONTABILE/AMMINISTRATIVO IL FU$ZØNARIO IS ,J4UTTORE

DIRETTORE AMMINISTRATIVO (Dott/NUskimo CapSqgpo)

(DtVt.GovanniyLo< 1,4J!f77 \

N.___

OGGETtO: Procedura negoziata ex art 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs 50/2016 s.m.L

mediante Trattativa diretta n. 962820 sul Mercato Elettronica della Pubblica Amministrazione

gestito dalla Consip £p.A. per l’affidamento del servizio di protezione dei dati (R.P.D.) ovvero di

data proction officer (D.P.O.) e di delegato del trattamento dei dati, ex art. 37 del Regolamento

UE 2016/679. CIG ZA9Z8F3EF7. Aggiudicazione e stipula contratto.

, (2

L’anno duemiladiciannove il giorno

___________

del mese di

___________________,

presso la
sede del CEFPAS, in Caltanissetta, Via Mulè n 1 ti

IL DIRETTORE DEL CENTRO

L’Ing. Roberto Sanfilippo, nominato con D.P. n. n.678/Serv.1°/SO del 21 novembre 2018, procede
all’adozione della seguente deliberazione:

VISTA la legge 23.12.1978, n. 833, istitutiv4 del S.SNt.ss.m.L;

VISTA la legge regionale 3.11.1993, n. 30 isd9adentro;



r

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 Assessore
per la Sanità 14/03/200 1, n. 34145;

VISTÒ il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.502 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la L.R. 14 aprile 2009 n. 5 recante “Norme per il riordino del Servizio Sanitario Regionale”;

VISTO l’ari. 29 della legge Regionale n. 9 del 15 maggio 2013;

VISTO il D.lgs. 18Aprile 2016 n. 50 recante “Codice dei contratti pubblici” e s.m.i.;

VISTA la legge regionale n. 8/2016 di recepimento del D. Lgs 50/2016;

PRESO AflO che la citata legge regionale stabilisce che “A decorrere dall’entrata in vigore del DLgs

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 (...)“;

VISTO il d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56 recante “Disposizioni integrative e correttive al decreto

legislativo 18 aprile 2016 n. 50”;

VISTA la deliberazione n. 837 del 25 GIUGNO 2019, a cui si fa espresso rinvio, di indizione della

Trattativa diretta in oggetto;

VISTO il verbale di gara deI 28 GIUGNO 2019, cui si fa rinvio, redatto dalla commissione nominata

con nota prot. n. 5979 del 28/06/2019;

RILEVATO dal suindicato verbale che entro il termine prefissato deI 27/06/2019 ore 18.00, è

pervenuta l’offerta economica del professionista Avv. Salvatore Brighina, P. IVA 03841380870;

RILEVATO che il professionista di cui sopra, Avv. Salvatore Brighina, concorrente ha offerto un

ribasso dello 0,20% suI prezzo di Euro 12.000,00 posto a base di gara, per lo svolgimento del

servizio indicato in oggetto, fatta salva la facoltà dell’Ente di risoluzione anticipata del contratto,

per le motivazioni contenute nella deliberazione di indizione, cui si fa espresso rinvio;

RITNU3934noItre, di approvare il verbale di gara deI 28/06/2019, ratificando integralmente

I’opr’tc(delIa commissione;

RITENUTE di approvare la documentazione amministrativa ed economica dal professionista

partedoMe, Avv. Salvatore Brighina;

RITENUTO, quindi, di proporre I’aggiudicazione definitiva della Trattativa diretta n. 962820 suI

MEPA di Consip in favore dell’ Avv. Salvatore Brighina, P. IVA 03841380870;



RITENUTO di autorizzare l’immediata sottoscrizione del contratto, generato dal sistema telematico
di CONSIP spa, ai sensi dell’art. 32 comma 10 lettera b) del D. Lgs 50/2016, con I’avv. Salvatore
Brighina, P. IVA 03841380870;

RITENUTO, infine, di autorizzare, l’esecuzione del contratto a partire dal 15 luglio 2019 per la
durata di anni 1 (uno), fatta salva la facoltà dell’Ente di risoluzione anticipata del contratto, per le
motivazioni contenute nella deliberazione di indizione, cui si fa espresso rinvio;

VERIFICATA la regolarità e la correttezza di tutto il procedimento di gara de quo;

Il funzionario istruttore, visti gli atti d’ufficio e la documentazione amministrativa in suo possesso,
propone l’adozione della presente delibera;

DE LIB E RA

VISTA la presente proposta di deliberazione dell’Area Provveditorato della Direzione
Amministrativa;

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;

ACQUISITO il visto contabile/amministrativo;

ca di approvare il verbale di gara deI 25/06/2019, ratificando integralmente l’operato della
commissione;

ci di aggiudicare la Trattativa Diretta n. 962820 in favore dell’ avv. Salvatore Brighina, P. VA
03841380870, che ha presentato un’offerta con un ribasso dello 0,20 % sul prezzo di Euro
12.000,00 posto a base di gara, per lo svolgimento del seW o di protezione dei dati
(R.P.D.) ovvero di data proction officer (D.P.Q.) k, delegato eLt/attamento dati, per la
durata di anni 1 (uno), fatta salva la facoltà deII’Entdtriso1éìff anticipata del contratto,
per le motivazioni contenute nella deliberazione di indizione, cui si fa espresso rinvio;

ci di autorizzare l’immediata sottoscrizione del contratto, generato dal sistema telematico di
CONSIP spa, ai sensi deIl’art. 32 comma 10 lettera b) del D. Lgs 50/2016;

ci di affidare al aw. Salvatore Brighina, P. IVA 03841380870, l’esecuzione del servizio servizio
di protezione dei dati (R.P.D.) ovvero di data proctian officer (ftP.O.) e delegato del
trattamento dati, per la durata di anni 1 (uno), fatta salva la facoltà dell’Ente di risoluzione
anticipata del contratto, per le motivazioni contenute nella deliberazione di indizione, cui si
fa espresso rinvio;



c al pagamento del compenso si provvederà, in tranche mensili, con successivi atti

del iberativi, predisposti dall’area Affari generali, previa presentazione di regolare fattura e

verifica che il medesimo DPO garantisca un numero minimo di accessi pari a 50 annui

presso il Cefpas di Caltanissetta;

cr di autorizzare la spesa relativa ai servizi richiesti dal Cefpas, per le proprie attività

istituzionali, svolti dal professionista indicato in oggetto e di imputarla al pertinente conto

di bilancia;

di rendere il presente atto immediatamente esecutivo;

a di trasmettere copia del presente atto all’ufficio Supporto Responsabile Anticorruzione e

Trasparenza del CEFPAS per la pubblicazione nell’area “Amministrazione Trasparente” del

sito istituzionale dell’ente per le finalità di cui al D.L.vo n. 33/2013.

IL DIREOR ENTRO

(Ing. kobeQ\9$po)

ANNOTATA AL N.

5, certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nell’albo di questo ente

dal al e che contro di essa non sono state prodotte opposizionh

Area Funzionale Affari Generali
Oottssa Mariassunta Saio

giusta delega prot. n, 11534 del 4 dicembre 2018


