
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 DIREZIONE GENERALE
A.F. Consiglio Direzione Aziendale

VISTO CONTABILE/AMMINISTRATIVO IL FUNZIONARIO ISTRUTTORE
DI4ETTORE AMØNISTRATIVO (Dott. Manlio Bruna)
(D1n. Giovanni Mikro,

/

N.

OGGETTO: Ordine diretto di acquisto n. 4945719 sul MEPA di Consip per la fornitura in acquisto
di n. I Casella PEC “LegaI Mail Massiva” da 50GB per 1 anno. Incarico alla società INFOCERT
S.P.A.. Partita IVA 07945211006, Piazza Sallustio, 9-00187--Roma (RM). CIG ZF428696BB

IL DIRETTORE DEL CENTRO

L’anno duemiladiciannove il giorno So del mese di

_____________

presso la sede del

CEFPAS in Caltanissetta, Via Mulè
Ing. Roberto Sanfilippo, nominato con D.P. n. n78/Serv.10/SG del 21 novembre 2018, procede

all’adozione della seguente deliberazione: À
VISTA la legge 23.12.1978, n. 833, istitutiva 4t.SN.;
VISTO il Decreto Legislativo 30.I2.I92—n.)t2 e s.rn.i.;
VISTA la legge regionale 3.11.93, n. 30s.—
VISTO lo Statuto del CEFPAS. adottaZ con deliberazione consiliare n.l del 20.09.1997,
modificato con deliberazione delC.d.A/T.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 integrato e corretto dal D.Lgs. 19/04/2017. n. 56 recante:
Codice dei contratti;
VISTA la legge regionale n.8/2016 di recepimento del D.Lgs. 50/2016;
ATTESO che la sopracitam 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 l’art. 48 del D.Lgs. 07/03/2005, n. 82, Codice dell’amministrazione digitale, che stabilisce
che “La trasmissione telematica di comunicazioni che necessitano di una ricevuta di invio e di una
ricevuta di consegna avviene mediante la posta elettronica certificata ai sensi del decreto del
Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68:
VISTO l’art. 40 del Dlgs 50/2016 che obbliga le pubbliche amministrazioni all’uso dei mezzi di
comunicazione elettronici nello svolgimento di procedure di aggiudicazione e, che a decorrere dal
18 ottobre 2018 le comunicazioni e gli scambi di informazioni nell’ambito delle procedure di
acquisto di beni, servizi e affidamento di lavori sono eseguite dalle stazioni appaltanti, utilizzando
mezzi di comunicazione elettronici;
PRESO ATTO della necessità di disporre di una casella di posta elettronica certifìcata in grado di
gestire le comunicazione tra cittadini, aziende e Pubblica Amministrazione aventi lo stesso valore
legale di una raccomandata con ricevuta di ritorno, di spazio adeguato ai flussi di informazioni e
documenti dell’Ente;
CONSIDERATO l’obbligo sancito dall’an. I comma 450 della Legge 296/2006 e s.m.i. di ricorrere
al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) per acquisti di beni, servizi e lavori
di importo inferiore alle soglie di rilievo comunitario;
RITENUTO di avviare, in data 28 maggio 2019, un’indagine di mercato sul Mepa della Consip al
fine di individuare la società che offre una c1a4i posta elettronica certificata PEC da 50 Gb di
spazio:
PRESO ATTO che la INFOCERT S.P.A.. Paùtita IVA 07915211006 dispone tra i prodotti a
catalogo una casella PEC. di tipo massivo. dotati di funzionalità aggiuntive rispetto alle caselle di
posta elettronica certificata standard di grandeaijlità per chi gestisce un numero elevato di messaggi
in casella;
VISTI i risultati della ricerca effe}il catalogo MePa da cui si evince clic il prodotto
“Legalmail Enti Pubblici massiva basic”, da 50 Gb, offerto da fl’JFOCERT S.P.A.. Partita IVA
07945211006, ha un costo di Euro 300,0k oltre IVA per un anno;
VISTO l’art. 1, Co. 130 della L. 30 dit’mbre 2018, n. 145 (la c.d. Legge di Bilancio 2019), secondo
cui, per gli acquisti di beni e servizi i, importo pari o superiore a 5.000 euro e al di sotto della
soglia di rilievo comunhario. imù trazioni pubbliche sono tenute a fare ricorso al mercato
elettronico della pubblica amministrazione (...);
VISTE Linee Guida n. 4 di attuazione del Decreto Legislativol8 aprile 2016. n. 50, aggiornate al
Decreto Legislativo 19 aprile 2017. n. 56 con delibera del Consiglio ANAC n. 206 deL I marzo
201$ che al punto 4.2.2. prevedono che 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;
PRESO ATTO del documento di rinnovo delle dichiarazioni rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del
DPR 445/2000. circa il possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del D.Lgs 50/2016, datato 21/01/2019
e firmato digitalmente dall’amministratore unico della società Danilo Cattaneo;
VISTO il DURC acquisito telematicamente da cui risulta la regolarità contributiva della società nei
confronti di INPS, INAIL;
RITENUTO di fare ricorso, nonostante la disciplina in materia abbia innalzato la sogLia dei micro
acquisti sino a 5.000 euro. di avvalersi della centrale unica di committenza istituita presso la Consip
e di procedere all’ordine diretto di acquisto —ODA - mediante la piattaforma telematica della citata
Consip, sia in ossequio dei principi di trasparenza, semplificazione, parità di trattamento e non
discriminazione delle procedure sia per la perfetta tracciabilità delle stesse, avviate mediante l’uso
di strumenti telematici di acquisto;

i



RITENUTO, pertanto, di procedere alla fornitura del prodotto “Legalmail Enti Pubblici massiva
basic”, da 50 Gb, al costo di Euro 300,00 oltre IVA per un anno;
VISTA la bozza di OdA n. 4945719 pari a complessivi Euro 300,00 oltre IVA con cui si intende
affidare alla INFOCERT S.P.A., Partita IVA 07945211006, la fornitura di n. i casella PEC
“Legalmail Enti Pubblici massiva basic” da 50 Gb per un anno;
RITENUTO, per le motivazioni sopra riportate di propone l’approvazione dell’allegata bozza di
OdA n. 4945719;
RITENUTO, quindi, di autorizzare la spesa complessiva pari ad Euro 300,00 oltre IVA per un anno;
VERIFICATA la regolarità e la correttezza di tutto il procedimento de quo;
Il funzionario istruttore, visti gli atti d’ufficio e la documentazione amministrativa in suo possesso,
nonché le ragioni di urgenza rappresentate per le vie brevi dall’area funzionale competente, propone
l’adozione della presente delibera;

DELIBERA

VISTA la presente proposta di deliberazione del Consiglio Direzione Aziendale della Direzione 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;
ACQUISITO il visto contabile/amministrativo;
AFFIDARE alla suddetta ditta INFOCERT S.p.A., Partita IVA 079452 06, Piazza Sallustio, 9 -

00187 Roma (RM), l’incarico per la forni ura del servizio di n. I P ella PEC Legai Mail
Massiva 50GB, per 1 anno, al costo di euro 30 ,00 IVA esclusa; I)
APPROVARE l’ordine n. 4945719, allegato a presente tto, generato autjfìaticamente dal portale
Consip, www.acquistinretepa.it ed autorizzare il paga ento1 del sui costo complessivo di
Euro 300,00 iva esclusa, in favore della socie * T S.p.A., Parta Iva 07945211006
Piazza Sallustio, 9 - 00187— Roma (RM), median bonifico da versare sul òonto corrente bancario
del fornitore, subordinatamente al ricevimento di regolare fattura elettronica;
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. 33/20 13.

IL FUNZIONARIO ISTRUTTORE

(D o Bruna)

IL DIRLTTJE dELRO

(lnì’R6UEiK anf o)

ANNOTATA AL N,
Si certiflca che la presente deliberazione ò stata pubblicata nell’albo di questo ente dal

__________

al

__________e

che
contro di essa non sono state prodotte opposizioni.

Area Funzionale AlTari Generali
Dott.ssa Mariassunta Saia

giusta delega prot. o. 0011534 del 411212018
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