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ASSESSORATO DELLA SALUTE

Dipartimento Regionale Pianificazione Strategica

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
VISTO il trattato dell’Unione Europea;
VISTO  il D.lgs. n. 118 del 18 giugno 2011 e successive modifiche ed integrazioni, recante “Disposizioni 

in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli 
enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”;

VISTO   l'art.  11 della legge regionale n. 3 del  13 gennaio 2015,  che dispone l'applicazione del D.lgs.
118/2011;

VISTO il D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33;;
VISTO l’art. 68, comma 5, della legge regionale 12/08/2014 n.21, come modificato dall’art.98 comma 6

della legge regionale 7/05/2015 n.9, inerente alla pubblicazione dei decreti dirigenziali sul sito
internet della Regione Siciliana;

VISTO il nuovo codice dei contratti pubblici D.Lgs  18 aprile 2016 n.50 e s.m.i.;
VISTO      l’art. 15, comma 9, della legge regionale n. 8/2016;
VISTA la Legge Regionale n. 2 del 22 Febbraio 2019 con la quale è stato approvato il bilancio della

Regione Siciliana per l’esercizio finanziario 2019 e il bilancio pluriennale per il triennio 2019-
2021;

VISTO il  regolamento  UE  1303/2013  e  i  successivi  regolamenti  di  esecuzione  della  Commissione
Europea;

VISTO il Piano Operativo FESR 2014/2020 per la Sicilia, approvato con Decisione della Commissione
Europea C(2015)5904 del 17 agosto 2015 e con delibera di G.R.G. 267 del 10.11.2015;

VISTO il documento “Requisiti di ammissibilità e criteri di selezione del PO FESR Sicilia 2014/2020
approvato dalla Giunta Regionale di Governo con delibera n. 266 del 27/07/2016 e s.m.i.; 

VISTA la  delibera  di  Giunta  Regionale  n.  70  del  23/02/2017,  con  la  quale  è  stata  approvata  la
programmazione attuativa del P.O. FESR 2014/2020;

VISTA la delibera di Giunta Regionale n. 103 del 06/03/2017, con la quale è stata approvato il manuale
d’attuazione del P.O. FESR 2014/2020;

VISTA la nota prot. 10848 del 06.03.2017, con la quale la ragioneria Generale della Regione ha reso
nota,  a  modifica  della  circolare  6/2017,  la  documentazione  da  allegare  per  i  controlli  delle
Ragionerie Centrali e per il controllo preventivo della Corte dei Conti;

VISTA  la delibera di Giunta Regionale n. 195 del 19/05/2017, con la quale è stato apprezzato il manuale
relativo al sistemi di controllo e gestione (SIGECO) del P.O. FESR 2014/2020;

CONSIDERATO che il Piano Operativo FESR 2014/2020 per la Sicilia attribuisce al Dipartimento per la
Pianificazione  Strategica  l’attuazione  dell’Azione  9.3.8  “Finanziamento  investimenti  per  la
riorganizzazione e il potenziamento dei servizi territoriali sociosanitari, di assistenza primaria e
sanitari non ospedalieri compresa la implementazione di telemedicina, la riorganizzazione della
rete del welfare d'accesso e lo sviluppo di reti tra servizi e risorse del territorio per favorire la
non istituzionalizzazione della cura”;

VISTO     il DDG n.348 del 01.03.2018 con il quale sono stati individuati gli interventi da ammettere alla
programmazione delle risorse del P.O. FESR 2014/2020 Asse 9 Azione 9.3.8,  che hanno superato
la fase di verifica della coerenza con le prescrizioni del Programma Operativo e con la program-
mazione settoriale sanitaria



VISTO il DDG n. 445 del 16.03.2018,  reg.to alla Corte dei Conti  il 04.05.2018 reg.1 fgl 3, con il quale è
stata approvata la Pista di controllo del P.O. FESR 2014/2020  Obiettivo tematico 9 Azione 9.3.8;

VISTO il DDG n. 958 del 25.05.2018, registrato alla Corte dei Conti in data 08.06.2018, Reg.1 Fg.4, con il
quale è stato ammesso a finanziamento, e contestualmente è stato assunto l'impegno sul capitolo
812418  “Contributi  agli  Investimenti  A Amministrazioni  Locali  Per  La  Realizzazione  Degli
Interventi  Previsti  Nell'asse  9 – Ot9 -  Obiettivo Specifico 9.3 -  Azione 9.3.8 Del  Programma
Operativo Regionale Fesr 2014-2020” (cod. fin. U.2.03.01.02.011) per l'esercizio finanziario 2018
tra  gli  altri,  il  seguente  intervento  dell’A.S.P.  di  Caltanissetta  “Heart  network-network
innovativo per la cura e prevenzione delle patologie cardiovascolari dell’importo complessivo
di €. 750.000,00,  a carico dei Fondi Comunitari a valere sulle  risorse del P.O. FESR 2014-2020,
Asse 9 Azione 9.3.8;

RILEVATO che il progetto definitivo-esecutivo, dell’intervento dell’A.S.P. di Caltanissetta relativo ai lavori
di  cui  sopra  dell’importo  di  €  750.000,00  è  stato  approvato  con  deliberazione  n.  2581  del
10.11.2017, il cui prospetto dei costi totali ammissibili è il seguente:
Sistema in cloud di cartella per lo scompenso cardiaco                         € 300.000,00
- specialista asp visite domiciliari – condivisione dati con MMG
Sistema di device cardiologico/Ecg da usare a domicilio del paziente € 150.000,00
Ecocardiografo top di gamma 4D/con software completo                    € 300.000,00 
Ergospirometrico top di gamma-arredamento

                                                                      Totale Costi da progetto     € 750.000,00
VISTO il DDG n° 1420 del 01.08.2018 con il quale è stata approvata la convenzione stipulata tra l’A.S.P.

di  Caltanissetta  e  il  Dipartimento Pianificazione  Strategica  afferente  agli  obblighi  in  capo al
beneficiario per la realizzazione dell’intervento relativo a Caltanissetta Heart network- network
innovativo per la cura e prevenzione delle patologie cardiovascolari;

VISTA      la delibera dell’A.S.P. di Caltanissetta n° 1693 del 17.10.2018 con la quale è stata indetta una gara
ad evidenza pubblica ai sensi dell’art. 35 e dell’art. 60 del D.L.vo 50/2016, dei lavori di che
trattasi, da aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 4, lettera a)
del  D.L.vo  50/2016,  per  la  fornitura  di  attrezzature  per  cardiologia  e  telemedicina  per  il
Poliambulatorio  di  Caltanissetta  dell’A.S.P.  di  Caltanissetta  dell’importo  complessivo  di  €
585.000,00 + I.V.A. articolata in n. 4 Lotti di seguito elencati:
Lotto  -     Descrizione                                                                           Prezzo a base d’asta
- n. 1 - n. 1 ecocardiografo 3D/4D al top della gamma di produzione    € 185.000,00
- n. 2 - n. 1 sistema ergospirometrico                                                      €    60.000,00
- n. 3 – n. 1 sistema di registrazione ECG in Telemedicina                    €  300.000,00 
- n. 4 – n. 1 ecocardiografo portatile                                                       €    40.000,00

                                                                                                                                   €  585.000,00 + i.v.a. 22%;
VISTA la delibera dell’A.S.P. di Caltanissetta n° 1111 del 09.08.2019 trasmessa con nota prot. 21876 del

15.10.2019,  con  la  quale  sono  stati  approvati  gli  atti  di  gara,  e  contestualmente  aggiudicati
definitivamente i sottoelencati lotti alle ditte accanto riportate per l’importo complessivo al netto
del  ribasso pari  ad € 498.800,00 oltre i.v.a.,  il  cui  quadro di  spesa post-gara risulta essere il
seguente: 

- Lotto n. 1 ( CIG 7663207677) - n.1 ecocardiografo 3D/4D aggiudicato
alla Ditta G. Medical s.r.l. con un ribasso pari al 10%   - netto                   €  166.500,00
- Lotto n. 2 ( CIG 7663234CBD) - n. 1 sistema ergospirometrico
aggiudicato alla Ditta ULTRAMED con un ribasso pari al 22,83% - netto €    46.300,00
- Lotto n. 3  ( CIG 7663306829) - n. 1 sistema di registrazione ECG in
Telemed. agg.to alla Ditta EBIT s.r.l. con un ribasso pari al 16,67% - netto € 250.000,00  
- Lotto n. 4  (CIG 7663314EC1 - n. 1 ecocardiografo portatile aggiudicato
in favore della Ditta G. Medical s.r.l. con un ribasso pari al 10% -      netto  €  36.000,00
                                                                                 Importo al netto             € 498.800,00 

                                                                                                    I.V.A. 22%                    € 109.736,00       
Importo compr. i.v.a.              € 608.536,00 

Economia da progetto    (€ 750.000,00-€ 713.700,00)   €  36.300,00        
                          Economia da rib. Iva c.  (€ 713.700,00-€ 608.536,00)   €105.164,00   €  141.464,00

Totale complessivo del finanziamento         € 750.000,00



VISTO il  D.P.  Reg.  n°  711  del  16.02.2018  con  il  quale  è  stato  nominato  Dirigente  Generale  del
Dipartimento Pianificazione Strategica dell’Ass.to Salute l’Ing. Mario La Rocca;

DECRETA

Art. 1 Per quanto in premessa, si prende atto del nuovo quadro economico post-gara dell’intervento
cod. Caronte SI_1_18319 dell’A.S.P. di Caltanissetta “Heart network-network innovativo per
la  cura  e  prevenzione  delle  patologie  cardiovascolari  dell’importo  complessivo  di  €.
750.000,00,  approvato  con  determina  dirigenziale  n°1111  del  09.08.2019  dell’A.S.P.  di
Caltanissetta rideterminato e quantificato in via definitiva in € 608.536,00 con un accertamento
di economia totale pari ad € 141.464,00 così ripartita:
Economia da progetto € 36.300,00;
Economia di gara i.v.a. compresa € 105.164,00.

Art. 2 E’ disposta la riduzione di € 141.464,00 a fronte dell’impegno di € 750.000,00 assunto con il
DDG 958 del 25.08.2018 sul capitolo 812418, “Contributi agli Investimenti A Amministrazioni
Locali Per La Realizzazione Degli Interventi Previsti Nell'asse 9 – Ot9 - Obiettivo Specifico 9.3
-  Azione  9.3.8  Del  Programma  Operativo  Regionale  Fesr  2014-2020”  (cod.  fin.
U.2.03.01.02.011) del bilancio della Regione Siciliana per l’esercizio finanziario 2018, in favore
dell’A.S.P. di Caltanissetta, a seguito della rideterminazione su indicata. 

Art. 3  Il presente decreto viene trasmesso contestualmente alla Corte dei Conti, ai sensi dell’art. 3  
della L. 20/94 e dell’art. 2 del D. Lgs. n. 200/99, e alla Ragioneria Centrale Salute per gli  
adempimenti di propria competenza, secondo le modalità di interscambio dei flussi documentali
di cui al protocollo di intesa tra i Dipartimenti degli Assessorati della Regione Siciliana e la  
Corte dei Conti del Marzo 2019, nonché delle relative circolari attuative. 

Art. 4 Il  provvedimento  sarà  trasmesso  al  Responsabile  del  procedimento  di  pubblicazione  dei
contenuti sul sito istituzionale della Regione Siciliana, ai fini dell’assolvimento dell’obbligo di
pubblicazione on line, e, altresì’,  sul sito www.euroinfosicilia.it.

Palermo li, 21.11.2019

 Il Dirigente Generale del Dipartimento
    Ing. Mario La Rocca

Il Dirigente del Servizio
Arch. Salvatore Testa

           

                    
                Il Funzionario Direttivo
               Rag. Franco Mercadante
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