
REGIONE SICILIANA
CEFPAS

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

CALTANISSETTA
DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE DEL CENTRO

PARERI PROVENIENZA PROPOSTA

Si esprime parere favorevole

DIRETTORE Al^IINISTRATIVO
(]^tt_(Jioyann}^auro^

'FORMAZIONE
Tgio Caltabiano)

D o

(Do r

VISTO CONTABILE/AMMINISTRATFVO
DIRETTORE AMMjtNISTRATIVO
(pott. Giovanni ^aìiso^

t

DIREZIONE DEL CENTRO

IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO
(Dott. Manlio Bruna)
-^^^-

.wN

OGGETTO: procedura di scelta del contraente, ai sensi dell'art. 36 co. 2, lett. a) del D. Lgs
50/2016 e s.m.i., per la fornitura e successivo smaltimento di prodotti di origine animale per
le attività didattiche del Centro (Progetto CMEU).
CIÒ ZA62BEAB4D.

6 DùQuòC
, presso laL'anno duemilaventi il giorno ^ _ del mese di

sede del CEFPAS, in Caltanissetta, Via Mule n0 l
IL DIRETTORE DEL CENTRO

Ing. Roberto 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;
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 ^cante "Codice dei contratti pubblici" e s.m.i.;
VISTA la legge regionale n. 8/2016 djl i^cepj.mept^dej^D, Lgs 50/2016;
PRESO ATTO che la citata legge re^o^@^stal^li^c^c^é "A decorrere dall'entrata m vigore
del D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50 si applicano nel terrÌTS9io della Regione le disposizioni in esso
contenute e le successive modifiche ed integrazioni nonché i relativi provvedimenti di
attuazione (...)"',

l



VISTO il D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 recante tt 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;
ATTESO che per lo svolgimento delle attività formative realizzate dal Cefpas occorre
acquisire prodotti di origine animale per uso didattico;
VISTA la mail, datata 31 gennaio 2020, con cui la dott.ssa Giulia Maggiore chiede l'acquisto
di prodotti di origine animale da impiegare per le attività teorico-pratiche di c.d. sutura
chirurgica, per il modulo piccola chirurgia del "Corso teorico-pratico triennale in medicina di
emergenza urgenza 2020/2022";
CONSIDERATO che per la realizzazione dei citati percorsi formativi potrà manifestarsi
l'esigenza di acquisto di ulteriori prodotti di origine animale ad uso didattico;
PRESO ATTO che l'art. 36 co. 2 lett. 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;
RITENUTO di contattare per le vie brevi, attesa l'urgenza di provvedere, la società Le Palme
Ristorazione & Servizi srl, titolare del contratto per l'affidamento in concessione del servizio
di ristorazione e bar del Cefpas affidato in esecuzione della deliberazione 31 gennaio 2020,
rep. N. 139;
VISTO il preventivo di spesa acquisito al protocollo al n. 1307 del 5/02/2020, con cui la
società Le Palme Ristorazione & Servizi srl specifica il costo dei prodotti in argomento, come
di seguito riportati:

DESCRIZIONE ARTICOLO PREZZO AL KG OLTRE IVA AL 10%

Stinco di Suino € 9,00 al Kg.

Cotenna € 4,50 al Kg.

Zampini di Suino € 8,40 al Kg.

Zampini di Bovino Adulto € 7,50 al Kg.

Fusi di pollo € 9,00 al Kg
PRESO ATTO che il citato preventivo di spesa riporta anche il costo per il servizio di ritiro e
smaltimento, a norma di legge, dei prodotti di origine animale oggetto della fornitura pari ad
Euro 75,00 (oltre IVA al 22%) per ciascuna fornitura.
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 centrale regionale di riferimento per
lo 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 proporre l'affidamento diretto, per un anno, ai sensi dell'art. 36 co.
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RITENUTO, quindi, di autorizzare la spesa presunta complessiva di euro 4.500,00 IVA
esclusa;

VERIFICATA la regolarità e la correttezza di tutto il procedimento di scelta del contraente;
Il dirigente amministrativo, visti gli atti d'uffìcio e la documentazione amministrativa in suo
possesso, propone l'adozione della presente delibera; /?

./
per le motivazioni di cui in premessa

DELIBERA
VISTA la presente proposta di deliberazione del Consiglio Dirczione Aziendale della
Dirczione del Centro.

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.
AFFIDARE alla società Le Palme Ristorazione & Servizi srl la fornitura in somministrazione,
per un anno, di prodotti di origine animale sulla base del listino prezzi di seguito indicato:

,^\

DESCRIZIONE ARTICOLO PREZZO AL KG OLTRE IVA AL 10%
Stinco di Suino € 9,00 al Kg.
Cotenna € 4,50 al Kg.
Zampini di Suino € 8,40 al Kg.
Zampini di Bovino Adulto € 7,50 al Kg.
Fusi di pollo € 9,00 al Kg

Servizio di ritiro e smaltimento, a norma di legge, Euro 75,00 (oltre IVA al 22%) per
ciascuna fornitura.

APPROVARE lo schema di contratto ed autorizzare il pagamento delle forniture che di volta
in volta saranno richieste alla società, fino all'importo massimo stimato del contratto di euro
4.500,00 IVA esclusa, in favore della Le Palme Ristorazione & Servizi srl, da corrispondere
mediante bonifico da versare sul conto corrente bancario del fornitore, subordinatamente al
ricevimento di fattura elettronica ed attestazione di regolare esecuzione rilasciata dagli uffici
competenti.

NOMINARE responsabile Unico del procedimento il dott. Manlio Bmna.
FARE fronte alla spesa con fondi a carico del pertinente conto di bilancio;
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. Lgs n. 33/2013.

IL DIRIGENTE AMMLNISTRATIVO
(Dott. Manlio Bruna)
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ANNOTATA AL N.
Si certifica che la
dal al

IL DIRETtOE(E DEL CENTRO
(Ing. Robert&'Sanfilippo)

presente deliberazione è stata pubblicata nell'albo
e che contro di essa non sono state prodotte opposizioni.

di questo ente

Area Funzionale Affari Generali
Doti.ssa Mariassunta Saia

giusta delega prot. n. 11534 del 4 dicembre 2018
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