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OGGETTO: procedura ex art. 36, comma 2, lelft.a) gd^^rt.óS, comma 2, lett.b) del D. Lgs
50/2016 per l'acquisto di e-card istruttore BL^ e( istri^tore ACLS per il "Corso teorico-
pratico triennale in medicina di emergen^aA^nza 2020/2020" (CMEU), (CIG
Z182D73A08). (^
L'anno duemilaventi il giorno / _ del mese di j./^ /'\'v^ ^ , presso la
sede del CEFPAS, in Caltanissetta, Via Mule n0 l

IL DIRETTORE DEL CENTRO
Ing. Roberta Sanfilippo, 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;
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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-;
VISTO il D.lgs. 18 Aprile 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 ATTO che la citata 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 (...)";
VISTO il D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 recante "Disposizioni integrative e correttive al decreto
legislativo 18 aprile 2016 n. 50";
VISTO il D.L. 18 aprile 2019 n. 32 - c.d. "Sblocca cantieri" - convertito con modificazioni
dalla L. 14 giugno 2019 n. 55;
VISTO il D.L. 26 ottobre 2019 n. 124 - .d. "Decreto fiscale"-, convertito coni modificazioni
dalla L. 19/12/2019n. 157;
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;
VISTA la nota prot. n.4858 del 12/06/2020, cui si fa espresso rinvio e che si allega al presente
atto, con la quale la dr.ssa Francesca Di Gregorio, referente CEMEDIS- Coordinatrice ITC
AHA, richiede per la realizzazione dei moduli BLS, ACLS da organizzare nell'ambito del
"Corso teorico-pratico triennale in medicina di emergenza/urgenza 2020/2020" (CMEU),
edizioni settembre-dicembre 2020, l'acquisto di n.10 e-card Istruttore BLS e n.6 e card
istruttore ACLS, quale materiale necessario al rinnovo dell'Accreditamento AHA per le
discipline Istruttori BLS e ACLS e al rinnovo dell'accordo per l'accreditamento del Cefpas
come Centro di Formazione AHA, suggerendo come fornitore la società Laerdal Medicai AS
Stabile Organizzazione in Italia;
VISTA la successiva autorizzazione a procedere del Direttore del Centro Ing. Roberto
Sanfìlippo, apposta a margine della nota de qua;
VISTA la mail prot. n. 4985 del 19/06/2020, della dr.ssa Francesca Di Gregorio con la quale
la stessa riconfermando la richiesta di acquisto, allega la mail di richiesta del preventivo
indirizzata alla società Laerdal Medicai AS Stabile Organizzazione in Italia, P. IVA
03570491203 e la mail di risposta della predetta società contenente l'offerta economica di €
51,64 iva esclusa;
VISTA la mail prot. n.5057 del 24/6/2020 con allegata la dichiarazione di esclusività per la
distribuzione dei prodotti della AHA resa da parte del legale rappresentante della Laerdal
Medical AS Stabile Oi-ganizza^T57ib^rt4talia;
PRESO ATTO che la Ditta Laétfdal/^edical AS Stabile Organizzazione in Italia rientra tra le
ditte qualificate nel portate^ddlaJZ'ONSIP S.P.A. ed attive sul MEPA - Iniziativa BENI,
Categoria Forniture specifiche per la Sanità;
PRESO ATTO che nella mail del 9 giugno 2020, la società Laerdal Medicai AS Stabile
Organizzazione in Italia comunica che le e-card non sono presenti sul loro catalogo MEPA;
VERIFICATO dal sito https://www.acquistinretepa.it/ che effettivamente tale prodotto alla
data odierna non è presente sul MEPA di Consip;
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PRESO ATTO che l'art. 36 co. 2 left. a) del D.Lgs 50/2016 stabilisce che qualora l'importo
della fornitura risulti di valore inferiore a 40.000,00 euro, è possibile ricorrere all'affidamento
diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici;
PRESO ATTO, inoltre, che per la fattispecie in esame ricorrono i presupposti di cui all'art.
63 comma 2 lett. b), punto 3) del D.lgs 50/2016 e s.m.i. ossia che la fornitura può essere
fornita unicamente da un determinato operatore economico poiché sottoposta alla "tutela di
diritti esclusivi, incitisi i diritti di proprietà intellettuale";
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, 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 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 in base all'articolo l, comma 130, della Legge 30 dicembre 2018, n.
145 (Legge di Bilancio 2019), modificativo dell'art.l 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 ceiitrale regionale di^riferimento per
lo svolgimento delle relative procedure;
VISTO lo schema di contratto con cui sono regolamentate le prestaziAii contrattuali nonché i
termini e le penali da applicare in caso di inadempimento;
RITENUTO, pertanto, di proporre l'acquisto di n. 10 e card Istruttore BI^ alj?éézzo unitario
di € 2,20 e n.6 card istruttore ACLS al prezzo unitario di € 4,94, per un totale complessivo di
€ 51,64 iva esclusa, per rispondere alle esigenze lavorative del Cemedis per la realizzazione
delle nuove edizioni del "Corso teorico-pratico triennale in medicina di emergenza/urgenza
2020/2020" (CMEU) a partire dall'l settembre 2020;
RILEVATO dall'esito della richiesta di regolarità contributiva prot. INAIL 22725516 del
24/06/2020 è stata annullata in quanto il codice fiscale della società LAERDAL MEDICA
AS 03570491203 non risulta presente negli archivi dell'Istituto;
VISTA, infme, della dichiarazione sostitutiva al D.U.R.C., firmata dal legale rappresentante
della società, inviata in allegato alla mail prot. n.5073 del 24/06/2020 nella quale si dichiara
che non può essere richiesto il DURC a nome della Laerdal Medicai AS Stabile
Organizzazione in Italia, in quanto non presente negli archivi Inps perché non ha dipendenti e
non è tenuta ad aprire posizioni previdenziali o assicurative;
RITENUTO, pertanto, di proporre l'affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36 co. 2, lett. a) e
dell'art. 63 comma 2, left. b) del D. Lgs 50/2016 e s.m.i. e delle Linee guida ANAC n. 4 del
servizio di che trattasi, alla ditta Laerdal Medicai AS Stabile Organizzazione in Italia, Via
della Beverara 48/3 A, Bologna (BO), P. IVA 03570491203, al costo complessivo di euro
51,64 IVA esclusa, da pagare in un'unica soluzione al ricevimento della fattura elettronica;
RITENUTO, quindi, di autorizzare la spesa complessiva pari ad euro 51,64 IVA esclusa;
VERIFICATA la regolarità e la correttezza di tutto il procedimento di scelta del contraente;
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VISTA la bozza di schema di contratto allegata al presente atto;
RITENUTO di proporre l'immediata esecuzione del contratto, stante le ragioni di urgenza
sopra esposte;
Il funzionario istmttore, sulla scorta della documentazione amministrativa in suo possesso e
delle esigenze rappresentate dalla Dirczione, propone l'adozione della presente delibera;
per le motivazioni di cui in premessa

DELIBERA

VISTA la presente proposta di deliberazione della dirczione 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;
VISTO il parere favorevole del Direttore della Formazione;
ACQUISITO il visto contabile/amministrativo;

Di affidare art. 36, comma 2, lett.a) ed ex art.63, comma 2, lett.b) del D. Lgs 50/2016
l'incarico di fornitura di n. 10 e card Istruttore BLS al prezzo unitario di € 2,20 e n.6
card istruttore ACLS al prezzo unitario di € 4,94, per un totale complessivo di € 51,64
iva esclusa dalla ditta Laerdal Medicai AS Stabile Organizzazione in Italia, Via della
Beverara 48/3 A, Bologna (BO), da pagare in un'unica soluzione al ricevimento della
fattura elettronica, debitamente controllata e vistata, in ordine alla regolarità e
rispondenza formale e fiscale, iionché previa verifica della regolare esecuzione del
contratto;

Autorizzare la spesa di €51,64 iva esclusa a carico del pertinente conto di bilancio e del
corso "Corso teorico-pratico triennale in medicina di emergenza/urgenza 2020/2020"
(CMEU), centro di costo 03010702;
Di approvare la bozza di contratto;
Nominare quale Responsabile Unico del Procedimento è il Dott. Manlio Bruna,
Dirigente esperto in gare e appalti pubblici e contrattualistica;
Nominare quale Referente per l'esecuzione del contratto è la dott.ssa Francesca Di
Gregorio;
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.Lgvo n. 33/2013.

IL FW^JÌ'ONARIO 1STRUTTORE

<t^lw%-T'ro)''*<»

IL DIRETT(^RE^)fìL CENTRO
(Ing. Rob^to^SànSJippo)

ANNOTATA AL N.
Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nell'albo di questo ente dal al e che contro di

essa non sono state prodotte opposizioni. La stessa è stata altresì pubblicata sul sito istituzionale www.cefpas.it (Voce "Atti del Centro").
Servizio Affari Generali

Dott.ssa Lucia Macaluso
giusta delega prot. n.0004452 del 22/05/2020
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