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REGIONE SICILIANA
CEFPAS

CENTRO PER LA FORMAZIONE PEI^MANENTE
E L'AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE DEL SERVIZIO SANITARIO

CALTANISSETTA
DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE DEL CENTRO

PARERI PROVENIENZA PROPOSTA

Si esprime parere favorevole
DIRETTORE AMMINISTRATIVO
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VISTO CONTABILJ^/AMMINISTRATIVO
DIHETTORE AMI^ÌNISTRATIVO
(D'ptt. Giovanni N^'à^iro)

~7~

DIREZIONE: Formazione
AREA: PROVVEDITORATO
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OGGETTO: Rettifica delibera n. 1259 del 25 settembre 2019 per errore indicazione dell'oggetto.
(Oggetto corretto: RdO (Richiesta di Offerta) n. 2340701 sul Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione (MEPA) di CONSIP SpA per la fornitura di Ideazione, progettazione e
realizzazione di una campagna promozionale e servizi per la realizzazione del progetto.
Meridiano Sanità Sicilia. Aggiudicazione e stipula contratto CIG: 79682621D2)

L'anno duemiladiciannove il giorno ^0 _ del mese di .S C'1'"T6 ri ^ V-^ , presso la
sede del CEFPAS, in Caltanissetta, Via Mule n° l

IL DIRETTORE DEL CENTRO

L'Ing. Roberto Sanfilippo, nominato con D.P. n.678/Serv.l°/SG del 21 novembre 2018, vista la
proposta di Deliberazione dell'Area CEMEDIS della Dirczione Formazione come di seguito
formulata:

VISTA la Legge 23.12.1978, n. 833, istitutiva del S.S.N. e s.m.i.;
VISTA la Legge Regionale 3.11.1p93,(n-3^jistitu^va del Centro;
VISTO lo Statuto del Centro, a^otXsÌ&^àfì D^iiberazione Consiliare n.1 del 20 settembre 1997,
modificato con deliberazione del C.d.A. 12 lùglio 2000 n. 20, e approvato con Decreto Assessore
per la Sanità 14.03.2001n.34145;
VISTO il Decreto Legislativo 30.12.1992, n. 502 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il Decreto Legislativo 30.03.2001, n.165;



VISTA la Legge Regionale 14.04.2009, n. 5 recante "Norme per il riordino del Servizio Sanitario
Regionale";
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";
PRESO ATTO che per mero errore materiale nell'oggetto della delibera n. 1259 del 25 settembre
2019, è stato indicato //RdO (Richiesta di Offerta) n. 2340701 sul Mercato Elettronico della
Pubblica Amministrazione (MEPA) di CONSIP SpA per la fornitura di trainer didattici per il parto".
Aggiudicazione e stipula contratto CIG: 79682621D2, invece che RdO (Richiesta di Offerta) n.
2340701 sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) di CONSIP SpA per la
fornitura di Ideazione, progettazione e realizzazione di una campagna promozionale e servizi per
la realizzazione del progetto. Meridiano Sanità Sicilia. Aggiudicazione e stipula contratto CIG:
79682621D2", risultante corretto tutto il contenuto della delibera;
RITENUTO opportuno, pertanto, in ossequio ai principi di buona amministrazione, procedere alla
rettifica della delibera di cui all'oggetto;
RITENUTO che nessun'altra modifica è apportata alla suindicata deliberazione n. 1259 del 25
settembre 2019;

ACQ.UISITO il visto contabile/Amministrativo,

VISTO il parere del Direttore Amministrativo e del Direttore della Formazione;

DELIBERA

VISTA la presente proposta di deliberazione dell'Area Provveditorato della Direzione della
Amministraz.lpne;

VI^TE le [^-eméss^/c^e qui si richiamano e si intendono integralmente riportate e trascritte;
RITÈ^IUTOWctfndividerne il contenuto;
VISTI iWreri favorevoli del Direttore Amministrativo e del Direttore della Formazione;
ACQUISITO il visto contabile/amministrativo,

D di rettificare l'oggetto della delibera n. 1259 del 25 settembre 2019 RdO (Richiesta di
Offerta) n. 2340701 sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) di
CONSIP SpA per la fornitura di trainer didattici per il porto". Aggiudicazione e stipula
contratto CIG: 79682621D2, con il corretto oggetto "RdO (Richiesta di Offerta) n. 2340701
sul Mercato Elettronico delta Pubblica Amministrazione (MEPA) di CONSIP SpA per la
fornitura di Ideazione, progettazione e realizzazione di una campagna promozionale e
servizi per la realizzazione del progetto. Meridiano Sanità Sicilia. Aggiudicazione e stipula
contratto CIG: 79682621D2" risultante corretto tutto il contenuto della delibera;



a che nessun'altra modifica è apportata alla suindicata deliberazione 1259 del 25 settembre
2019 e pertanto se ne conferma il contenuto; ,7

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.lgvo n.33/2013.
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IL DIRtìlTTOR^.D'ÈL CENTRO

(Ing. R^to ^auài-PP^)
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11 Funzionario Istruttore
(Dott. ^•àssiiu^papos^agno)
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Si certifica che la presente deliberazione c slata pubblicatsi iicll'albo di queslo ente dal
sono siate prodotte opposizioni.

al e clic contro di essa non

Area Funzionale Affari Generali
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