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CEFPAS
CENTRO PER LA FORMAZIONE PERMANENTE

E L’AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE DEL SERVIZIO SANITARIO
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DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE DEL CENTRO
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OGGETTO: Ordine diretto di acquisto (OdA) per la fornitura di nastro neuromuscolare in
nylon per le attività formative relative al corso teorico pratico Linfotaping Ed. I e Il.
Conferimento incarico per il tramite del MEPA gestito dalla Consip S.p.A. a favore della
ditta BMedical di Bonnal lean Jacques Pierre, Via del Pino, 12 — 23854 Olginate (LC), P.
I.V.A. 02925650133. CIG Z8718F1203.

L’anno duemilasedici il giorno

______________

del mese di 444 presso la sede
del CEFPAS in Caltanissetta. Via Mulè n° I

IL DIREttORE DEL CENTRO
Dott. Angelo Lomaglio, nominato con D.P.Reg. 5 maggio 2014, n. 138, procede
all’adozione della presente 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;
VISTA la legge regionale 8.1.1996, n.4;
VISTO il D.L.gs. 24.04/2002, n. 170;
VISTA la legge regionale 12.7.11, n° 12;
VISTA la legge regionale 15 maggio 2013, n. 9, art. 29;
VISTO il D.Lgs. 12aprile2006, n. 163 e s.m.i. recante: “Codice dei contratti pubblici di
lavori, servizi e forniture”;
VISTO il DPR 5 ottobre 2010 n. 207 e s.m.i. recante: “Regolamento di esecuzione ed
attuazione del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163;
VISTA la richiesta prot. N. 2418 deI 04/03/20 16 del Direttore della formazione, dott. Pier
Sergio Caltabiano, con la quale si chiede l’acquisto di n. 110 Tape in nylon, misura cm. 5x
mt.5, per le esigenze del corso teorico pratico Linfotaping — le Il edizione 2016;
VISTO l’art. 1, co. 450 della Legge 296/2006, il quale prevede che “[...]. Fermi restando
gli obblighi e le facoltà previsti cd conuna 449 dcl presente articolo, le altre
anzminLvtrazioni pubbliche di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, iz.

165, nonché le autorità indipendenti, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o
superiore a 1.000 euro e inferiore aliti soglia di rilievo comunitario so;io tenute a fare

ricorso cd mercato elettronico della pubblica anuninistrazione ovvero ad altri mercati
elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 ovvero al sLvtema telemnatico imiesso a

disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative
pmcechue. [...]“
VISTO l’an. IS. comma 13, lettera d), d.l. 95/2012 che prevede che “fermo restando
quanto previsto dall’articolo 17, conuna 1, lettera a), del decreto-legge 6 luglio 2011, n.
98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, gli enti del servizio }sanitario nazionale, ovvero, per essi, le regioni e le province autonome di Trento e
Bolzano, utilizzano, per l’acquisto di beni e servizi cli importo pari o superiore a 1.000
euro relativi alle categorie mnerceologiche presenti nella piattajbnna CONSJP, gli
strumenti di acquisto e negoziazione telematici messi a disposizione dalla stessa CONSJB1--——
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ovvero, se dLvponibili, dalle centrali di conunittenza regionali di riferimento costituite (li

sensi dell’articolo I, coinma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. 1 contratti stipulati
in violazione di quanto disposto dalla presente lettera sono nulli, costituiscono illecito
disciplinare e sono causa di responsabilità amministrativa. 11 iispetto di quanto disposto
alla presente lettera costituisce adempimento ai fini dell’accesso al fìncmzia,nento
integrativo al Sei-vizio sanitario nazionale. [..]“

RITENUTO di ricorrere al MEPA gestito dalla Consip S.p.A. che consente di effettuare
acquisti telematici basati su un sistema che attua procedure di scelta del contraente,
interamente gestite per via elettronica e telematica nel rispetto dei principi di trasparenza e
semplificazione delle procedure, di parità di trattamento e non di discriminazione.
RITENUTO di avviare una ricerca di mercato attraverso il Mercato Elettronico della
Pubblica Amministrazione della Consip selezionando i fornitori sulla base della regolare
abilitazione al Bando “PROMAS 114 - PRODOTTI. MATERIALI E STRUMENTI PER
MANUTENZIONI, RIPARAZIONI ED ATTIVITÀ OPERATIVE / DISPOSITIVI DI
PROTEZIONE LNDIVIDUALE’;
VISTA l’unica offerta presente sul portale Consip, formulata dalla BMedical di Bonnal
Jean Jacques Pierre di Olginate (LC), alla data del 14/03/2016, allegata al presente atto,
avente caratteristiche tecniche e qualitative confacenti a quelle relative alla presente
procedura di acquisizione meglio di seguito specificate: tape neuromuscolare in nylon m.
5x cm. 5, Euro 6,30 cad. oltre I.V.A.;
VISTA, inoltre, la deliberazione 13-01-2012. n° 04, con la quale è stato adottato il
provvedimento sulle acquisizioni di lavori, servizi e forniture in economia, ai sensi dell’art.
125 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., che aIl’art. 4 stabilisce di prescindere dalla richiesta di
più preventivi e quindi di procedere all’affidamento diretto dell’incarico, quando l’importo
della spesa non supera l’ammontare di 40.000 euro, con esclusione dell’I.V.A.;
CONSDERATO che la succitata ditta oltre che abilitata al summenzionato bando risulta
qualificata dal CEFPAS nel corso di precedenti procedure di acquisizione in economia;
RITENUTO procedere all’acquisto dal mercato elettronico Consip S.p.A. , attraverso la
modalità prevista dal MEPA e, in particolare, mediante ordine diretto d’acquisto (OdA),
procedura che consente di effettuare l’acquisto del materiale de quo in applicazione alla
disciplina sugli acquisti in economia disciplinati dall’ar. 328 Co. 4 del D.P.R. 207/2010;
RITENUTO di rare luogo all’ordine di acquisto diretto (OdA) tranDte MEPA di Consip.
presso la ditta BMedical di Bonnal Jean Jacques Pierre, Via del Pino, 12— 23854 Olginate
(LC), per la fornitura di nastri neuromuscolari in nylon per le esigenze delle attività
formative in programmazione nel 2016, al costo complessivo Euro 693,00 I.V.A. esclusa
(Euro 845,46 I.V.A. inclusa), nonostante non ricorra alcun obbligo per gli acquisti al di
sotto della soglia dei 1.000 Euro;
VERIFICATA la regolarità e la correttezza del procedimento di acquisto de quo;
RITENUTO, pertanto, di autorizzare la sottoscrizione del contratto per l’affidamento della
fornitura con la ditta BMedical di Bonnal Jean Jacques Pierre mediante firma digitale dello
schema generato dal sistema di gestione automatizzata degli Ordini diretti di acquisto
(OdA) previsto da CONSIP S.p.A.;
RITENUTO di dare immediata esecuzione al contratto nel rispetto della disciplina
specifica in materia di acquisti effettuati attraverso il mercato elettronico della pubblica
amministrazione di cui all’articolo 328 del regolamento e di ricorrere all’applicazione
dell’aa. lI, co. IO-bis, lett. b) del D.Lgs 163/2006;
Il funzionario istruttore che sulla scorta della richiesta pervenuta, della documentazione
amministrativa in suo possesso e delle esigenze rappresentate dalla Direzione, propone
l’adozione della presente delibera;
SENTITO il parere del direttore amministrativo e del direttore della formazione, per le
motivazioni di cui in premessa,

DELHI ERA



• Acquistare, per le motivazioni espresse in premessa, n. 110 tape neuromuscolari in
nylon misura m. 5 x cm. 5 mediante il MEPA (mercato elettronico della PA) di
CONSIP dalla ditta BMedical di Bonnal Jean Jacques Pierre, Via del Pino, 12 —23854
Olginate (LC), P. I.V.A. 02925650133, aI costo complessivo di Euro 693,00 oltre
I.V.A. ossia pari a Euro 845.46 LV.A. inclusa.

• Autorizzare con immediatezza la sottoscrizione del contratto mediante le procedure
telematiche di acquisto messe a disposizione dalla Consip S.p.A..

• Autorizzare la spesa complessiva di Euro 693,00 oltre I.V.A. ossia pari a Euro 845,46
I.V.A. inclusa.

• Alla spesa per la suindicata fornitura si farà fronte nei limiti dell’importo stabilito dal
budget, assegnato dal relativo centro di costo.

• Liquidare il corrispettivo, a seguito ricevimento di regolare fattura e previa verifica di
conformità della fornitura.
Rendere il presente atto imu nente esecutivo.

IL FUNZIONARIO ISTRUYrORE DELL’Arro
t.MaIioBmna)

ANNOTATA AL N.
Sì cerlilica che la presenie deliberazione è
dal al________

_______e

che coniro di

DEL CENTRO
.omagl io)

slata pubblicata nellalbo di questo ente
essa non sono state prodotle opposizioni.

Area Funzionale AtThri Generali
Dott.ssa Mariassunta Saia

giusla delega pmt. n. 7296 dei 17 luglio 2015

PARERE DEL DERE1TORE AMMIN1SRATIVO

FAVOREVOLE

NON FAVOREVOLE

lA

IL DIRETtORE AMMINISTRATIVO (Doti. Calogero MuscarnerL

PARERE DEL DIRETtORE DELLA FQRMAZIONE /
FAVOREVOLE 1/I /
NON FAVOREVOLE I I / /
IL DIRETtORE DELLA FORMAZIONE (Doti. P4 ergio ino)
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