
REGIONE SICILIANA
CEFPAS

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

CALTANISSETTA
DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE DEL CENTRO

N.__

OGGETTO: Procedura negoziata ex art. 36, cormna 2, lettera a) del D.Lgs 50/2016 per
l’affidamento della fornitura di n. 10 Hard Disk Savvio 15K per il tramite del Mercato
elettronico della Pubblica Amministrazione gestito dalla Consip S.p.A. a favore della ditta
KORA SISTEMI ff’JFORMATICI S.R.L., Via Cavour, 1 - Cap 46030, San Giorgio di
Mantova (MN) P. I.V.A. 02048930206. CIG Z96 I A674E0.

L’anno duemilasedici il giorno

___________

del mese di (Li r tJ 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. 1981, n. 69;
VISTA la legge regionale 3.11.93, n.30;
VISTO Io Statuto del Centro adottato con deliberazione consiliare n. I del 20 settembre 1997,
modificato con deliberazione del C.d.A. 12 luglio 2000, n. 20, e approvato con Decreto
Assessore per la Sanità 14/03/2001, n. 34145;
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 18 aprile 2016, N. 50 recante: “Attuazione delle direttive 2014/23/VE,
2014/24/UE e 2014/251UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti
pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei
trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di
contratti pubblici relativi a Lavori, servizi e forniture”;
VISTA la L.R. n. 8/20 16 di recepimento del D.Lgs 50/20 16;
VISTO il piano di ammodernamento tecnologico prot. n. 3186 del 3 1/03)2016, condiviso e
autorizzato dal Direttore del centro, con cui il Direttore amministrativo Calogero Muscarnera,
a seguito di una analisi condotta dagli LIthci competenti, specifica gli interventi di
ammodernamento delle tecnologie e delle attrezzature da realizzare, in tre distinte fasi, nel
corso del triennio 2016/20 18.
VISTA la nota di integrazione al succitato piano di ammodernamento, protocollata al n. 3901
deI 20/04/2016, in cui sono indicate le ulteriori attrezzature necessarie alla FAD e ricomprese
nella prima fase di aggiornamento tecnologico;

-



VISTA La convenzione sottoscritta, in data 18.4.20 16, tra l’Assessorato Regionale deLla Salute

— DASOE -, l’Osservatorio Nazionale Screening, I’Asp di Catania e il CEFPAS con cui le

parti si impegnano ad aggiornare il percorso formativo base sul tema dello screerung

oncologico, già realizzato nel 2011, e ad erogare in modalità FAD e-learning un percorso

didattico multimediate ed interattivo su piattaforma www.ceFpuslearnintit per circa 5.000

medici di medicina generale ed operatori di settore;

RITENUTO di avviare, come peraltro già stabilito dal citato piano di ammodernamento,

l’acquisto di attrezzature per I’A.F. FAD, poiché indispensabile alla realizzazione delle

attività programmate per il prossimo mese di settembre 2016 e, in particolare, quello di n. 10

Kard Disk con caratteristiche tecniche analoghe a quelle indicate nell’allegato citato piano di

ammodernamento;

VISTO l’art. I, co. 450 della Legge 296/2006, iL quale prevede che “../. Fenni restando gli

obblighi e le facoltà previsti al comma 449 del presente articolo, le altre amministrazioni

pubbliche di cui all’articolo / del decreto legislativo 30 narzo 2001, a. 165, nonché le

autorità indipendenti, per gli acquisti di beni e servizi cli importo pari o superiore a 1.000

euro e inftriore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a flire ricorso cd mercato

elettronico della pubblica anuninistrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi

del medesimo articolo 328 ovvero cd sistema telematico messo a disposizione dalla centrale

regionale cli riferimento per lo svolgimento delle relative procedure. [...J”
VISTO L’art. 15, comma 13, lettera d), d.l. 95/2012 che prevede che “C..) gli enti del sen’izio

sanitario nazionale, ovvero, per essi, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano,

utilizzano, per l’acquisto di beni e servizi relativi alle categorie merceologiche presenti nella

piattajònna CQNSIP, gli strumenti cli acquisto e negoziazione telematici messi a disposizione

dalla stessa CONSIP, ovvero, se disponibili, dalle centrali cli coinmittena regionali cli

rUèrùnento costituite ai sensi dell’articolo 1, comitia 455, della legge 27 dicembre 2006, n.

296.”

RITENUTO di Care ricorso al mercato elettronico gestito dalla Consip S.p.A. poiché centrale

di committenza qualificata e iscritta ipso iure negli elenchi istituiti presso l’ANAC, ai sensi

defl’art. 38 Co. 1, del citato decreto legislativo 50/20 16 e 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;

CONSIDERATO possibile effettuare acquisti nel mercato elettronico Consip S.p.A. della

P.A., di prodotti e servizi offerti da una pluralità di fornitori, scegliendo quelli che meglio

rispondono alle proprie esigenze, attraverso la modalità prevista dal MEPA e, in particolare,

[‘ordine diretto d’acquisto (OdA);

RITENUTO, pertanto, di avviare una procedura negoziata, ai sensi dell’art. art. 36, comma 2,

lettera a) del D.Lgs 50/20 16;

RITENUTO, allo scopo, di procedere ad un’indagine di mercato volta ad accertare la presenza

suL MEPA di CONSW di un Hard Disk Savvio 15K, 146 Gb, 6 Gb/s con caratteristiche

tecniche e funzionalità e termini previsti per la consegna, perfettamente compatibili con le

esigenze connesse all’attività formativa da realizzare;

RITENUTO di procedere ad un confronto economico delle offerte presenti nel MEPA

(mercato elettronico della PA) di CONSIP. tenuto conto che il prodotto individuato, sulla base

indicazione ricevute dai ftinzionari assegnati all’A.F. SIA, è quello marca Seagate tnod.

Savvio 15K. 146 Gb, 6 Gb/s, Cod. prodotto ST9 14685385;



CONFRONTATE le offerte pubblicate alla data dcl 27/06/20 16, ore 10.55, nell’ambito del
predetto MEPA per l’Hard Disk marca Seagate mod. Savvio 15K, 146 Gb, 6 Gb/s, Coi
prodotto ST9 14685355;
PRESO ATTO che per il prodotto in argomento il prezzo più basso è quello offerto dalla ditta
KORA SISTEMI INFORMATICI S.R.L., Via Cavour, I - Cap 46030, San Giorgio di
Mantova (MN) P. 1.V.A. 02048930206, pari ad € 154,00 + 1.V.A. cad. (come si evince
nell’allegato report elaborato dal portale CONSW);
RITENUTO di fare luogo, per ragioni indifferibili ed urgenti, all’ordine di acquisto diretto
tramite MEPA di Consip, presso il suddetto fornitore di n. 10 Hard Disk marca Seagate mod.
Savvio 15K, 146 Gb, 6 Gb/s, Cod. prodotto ST9146853SS al costo complessivo di euro
1.540,00 oltre LV.A.;
RITENUTO di approvare la bozza dell’ODA n. 3026310 e del “CAPITOLATO TECNICO E
DISCIPLINARE” contenente le caratteristiche tecniche della fornitura nonché le condizioni
generali e particolari del contratto da sottoscrivere;
11 ftinzionario istruttore, che sulla scorta delle richieste pervenute dagli uffici competenti,
della documentazione amministrativa in suo possesso e delle esigenze rappresentate dalla
Direzione, propone l’adozione della presente delibera;
SENTITO il parere favorevole del direttore amministrativo e del direttore della formazione,
per le motivazioni di cui in premessa

DELIBERA
— Acquistare n. 10 Hard Disk marca Seagate mod. Savvio 15K, 146 Gb, 6 Gb/s, Cod.

prodotto ST9 146853SS. mediante il MEPA (Mercato Elettronico della PA) di CONSW
dalla ditta KORA SISTEMI ll’1FORMATICI S.R.L., Via Cavour, 1 - Cap 46030, San
Giorgio di Mantova (MN) P. I.V.A. 02048930206, al costo unitario di € 154,00 oltre
I.V.A. ossia pari a complessivi € 1.540,00 I.V.A. esclusa.

— Stipulare il contratto con la ditta KORA SISTEMI INFORMATICI S.R.L., Via Cavour, I
- Cap 46030, San Giorgio di Mantova (MN), P. I.V.A. 02048930206, mediante gli
strumenti telematici messi a disposizione dal portale CONSW.

— 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.

— Dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo.

IL DIR. CENTRO

PARERE DEL DIRETTORE AMMINISTRA

FAVOREVOLE

____

NON FAVOREVOLE I I
IL DIRETTORE AMMINTSTRATIVO (Doti
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DEL DIRETTO RE DELLA FORIAZIONE

L FAVOREVOLE

NON FAVOREVOLE

ti
IL DIRETtORE DELLA FORMAZIONE (DoLt. Pier Sjo Caltabiano)

<7//

IL FUNZIONARIO ISTRUTTORE DELL’ATTO

(Doti. Mantio Llwna)

ANNOTATA AL N.
Sì ecoilica che la presente deliheraaione stata pubblicata nell’albo di questo ente daI____,, , ìI,,___,,,,,,,,,,,,,e clic contm di

e i non so no siate prodolle opposizioni
I ea Fo n zio nale AI rari Genera li

I)t113 sa N Iarias unta Saia
uclcea prot. n, 72t dcl 17 luglio 11)15
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