
                                                 

 

SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ATS - AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI ORISTANO

DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE    N. _____ DEL  ___/___/_____

Proposta n. 6937 del 12/11/2021

STRUTTURA PROPONENTE:   S.C. Servizio Giuridico Amministrativo
Dott.ssa Rosalba Muscas

OGGETTO: determinazione a contrarre per la fornitura, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b),
del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii, di attrezzature per oculistica ambulatoriale da destinare
agli ambulatori di oculistica della ASSL Oristano.

Con la presente sottoscrizione i  soggetti  coinvolti  nell’attività istruttoria,  ciascuno per  le  attività
e le responsabilità di competenza dichiarano che la stessa è corretta, completa nonché conforme
alle risultanze degli atti d’ufficio, per l’utilità e l’opportunità degli obiettivi aziendali e per l’interesse
pubblico.

Ruolo Soggetto Firma Digitale

L'istruttore Dr. Gian Marco Zoncu

Il Responsabile
del Procedimento

Dr. Giuseppe Melis

La presente Determinazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda per la Tutela
della Salute

SI [ ]           NO [X]             DA ASSUMERE CON SUCCESSIVO PROVVEDIMENTO [ ]

La presente Determinazione è soggetta al controllo preventivo ex art. 41 della L.R. N. 24/2020

SI [ ]                           NO [X]
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IL DIRETTORE S.C. SERVIZIO GIURIDICO-AMMINISTRATIVO

PREMESSO  che  con  Deliberazione  del  Direttore  Generale  ATS  n.  399  del  15/03/2018
è  stato  attribuito  l’incarico  di  Direzione  della  S.C.  Servizio  Giuridico-Amministrativo
della ASSL di i Oristano alla dott.ssa Rosalba Muscas, con decorrenza dal 16/03/2018;

VISTA la  Deliberazione  del  Direttore  Generale  n.  238  del  14/02/2018  di  approvazione
del Funzionigramma relativo, tra l’altro, all’Area di Staff; Area Tecnico-Amministrativa; Strutture di
Staff e Giuridico - Amministrative delle Aree Socio Sanitarie Locali;

VISTA la  Deliberazione  del  Direttore  Generale  n.  800  del  15/06/2018  recante  definizione
e  attribuzione  di  attività,  atti  e  provvedimenti  alle  SS.CC.  afferenti  al  Dipartimento  Gestione
Accentrata degli  Acquisti  e Logistica (G.A.A.L.),  nonché alle  SS.CC. di  supporto alle  Direzioni
di ASSL e al Dipartimento ICT nella materia degli acquisti;

VISTO il  D.  Lgs.  n.  50/2016  del  18/04/2016  recante  “Attuazione  delle  Direttive  2014/23UE,
2014/24UE,  2014/25UE)  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” (nuovo Codice degli Appalti Pubblici);

RICHIAMATO il D.L. n. 77 del 31/05/2021 recante “Governance del Piano nazionale di rilancio
e resilienza  e  prime misure  di  rafforzamento  delle  strutture  amministrative  e  di  accelerazione
e snellimento delle procedure”, in particolare l’art. 51, di modifica del D.L. n. 76 del 16/07/2020
recante  “Misure  urgenti  per  la  semplificazione  l’innovazione  digitali”,  convertito  in  Legge  con
modifiche dalla Legge n. 120/2020 del 11/09/2020;

DATO ATTO che  il  soggetto  che  propone  il  presente  atto  non  incorre  in  alcuna  delle  cause
di  incompatibilità  previste  dalla  normativa  vigente,  con  particolare  riferimento  al  Codice
di Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono,
in capo allo stesso,  situazioni di  conflitto di  interesse in relazione all’oggetto dell’atto,  ai  sensi
della Legge n. 190 del 06/11/2012 e norme collegate;

RICHIAMATO il Decreto Legislativo del 14 marzo 2013, n. 33 e ss.mm.ii. concernente il riordino
della  disciplina  riguardante  il  diritto  di  accesso  civico  e  gli  obblighi  di  pubblicità,  trasparenza
e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni (G.U. n. 80 del 05/04/2013),
in materia di trattamento dei dati personali;

PREMESSO con email del 05/11/2021 la S.C. Ingegneria Clinica ha comunicato la necessità di:

• provvedere  alla  sostituzione  delle  apparecchiature  (riportate  di  seguito)  per  le  quali  è
presente una proposta di fuori uso:

◦ Lampada a fessura, tonometro e oftalmometro per il Poliambulatorio di Ales;

◦ Lampada a fessura e tonometro per il Poliambulatorio di Mogoro;

◦ Tonometro per il Poliambulatorio di Terralba;

◦ Autorefrattometro /  Cheratometro /  Tonometro /  Pachimetro per il  Poliambulatorio di
Oristano;

• acquisire una Lampada a fessura, un tonometro e un oftalmometro per l'ambulatorio di
oculistica del Carcere di Massama nel quale è presente una sola lampada a fessura e un
ottotipo, ricevuti  in prestito da altri ambulatori.
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DATO ATTO che  provvede  all’adozione  del  presente  atto  la  Direzione  del  Servizio  Giuridico
Amministrativo  dell’ASSL  Oristano,  in  luogo  della  Direzione  della  S.C.  Ingegneria  Clinica,
competente, ai sensi della  Deliberazione del Direttore Generale ATS n. 800 del 15/06/2018, per
materia e per  importo,  a seguito di  esplicito  accordo tra le  Direzione indicate,  al  fine di  poter
assicurare  la  fornitura  dei  dispositivi  suindicati,  necessari  per  garantire  il  rispetto  dei  Livelli
Essenziali di Assistenza (L.E.A.), in tempi brevi;

RITENUTO,  pertanto,  necessario  avviare una  procedura  di  affidamento  per  la  fornitura
di  Attrezzature per oculistica ambulatoriale da destinare agli ambulatori di oculistica della ASSL
Oristano, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b), del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii;

DATO ATTO 

• che l'importo complessivo stimato della procedura di affidamento, è di € 66.500,00 Iva/E,
suddiviso  in  quattro (4)  distinti  lotti  di  aggiudicazione,  come da capitolato tecnico  della
fornitura allegato sotto il nr. 1 alla lettera d’invito;

• che l’importo di  ciascun lotto, fissato a base d’asta, e il  relativo contratto,  conseguente
all’eventuale  aggiudicazione,  non  eccede  l’importo  di  €  40.000,00  (Iva/E),  ovvero,  è
conforme ai limiti di delega stabiliti dalle vigenti funzioni/attività attribuite con Deliberazione
del Direttore Generale ATS n. 800 del 15/06/2018, in materia di acquisti, alle singole Aree
Socio Sanitarie Locali;

• che la spesa complessiva sarà finanziata con le risorse assegnate dal Piano Investimenti
2019-2021, di cui alla DGR regionale n.22/21 del 20/06/2019 rimodulata dalla DGR n.48/19
del  29/11/2019,  intervento NP 61 “Attrezzature per oculistica ambulatoriale e di  sala”  -
codice unico di progetto (CUP) B72C19000240002 , codice progetto AREAS 12CC2019-
AM.TEC.NP61;

RITENUTO, pertanto, necessario:

 autorizzare l’avvio della procedura di affidamento in oggetto, ai sensi dell'art. 36, comma 2,
lett.  b),  del  D.  Lgs.  n.  50/2016  e  ss.mm.ii,  da  svolgere  sul  sistema di  e-procurement
Sardegna CAT, invitando 5 Operatori Economici, per un importo complessivo presunto di €
66.500,00, più IVA di legge, per la fornitura di attrezzature per oculistica ambulatoriale da
destinare agli ambulatori di oculistica della ASSL Oristano, come da capitolato tecnico della
fornitura allegato sotto il nr. 1 alla lettera d’invito;

 approvare  il  modello  di  lettera  d’invito  e  i  suoi  allegati,  uniti  in  calce  alla  presente
determinazione sotto il numero 1 per farne parte integrante e sostanziale;

 approvare il quadro economico dell’appalto, che risulta essere il seguente:

VOCE QUADRO ECONOMICO IMPORTO

A Fornitura attrezzature per oculistica ambulatoriale (4 lotti) € 66.500,00

B Oneri da DUVRI (non soggetti a ribasso) € 0,00

C Importo complessivo a base d’asta (Iva/E) € 66.500,00

D Iva € 14.630,00

F Spese per incentivi ex. art. 113 D.Lgs 50/2016 € 1.330,00

Valore complessivo stimato dell’appalto (Iva/C) € 82.460,00

 nominare Responsabile Unico del Procedimento (RUP), ai sensi dell'art.  31 del D. Lgs.
n.  50/2016  e  ss.mm.ii.,  il  dott.  Giuseppe  Melis,  Dirigente  assegnato  alla  S.C.  Servizio
Giuridico Amministrativo  della  ASSL Oristano e supporto  al  RUP la sig.  Rita Zedda in
servizio presso il Distretto S.S. di Ales/Terralba e il dr. Gian Marco Zoncu in servizio presso
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la S.C. Servizio Giuridico Amministrativo della ASSL Oristano;

Visto il D. Lgs. n. 50 del 18.04.2016  e ss.mm.ii.;

Per quanto esposto in premessa,

DETERMINA

1. DI AUTORIZZARE l’avvio della procedura di affidamento in oggetto, ai sensi dell'art. 36,
comma  2,  lett.  b),  del  D.  Lgs.  n.  50/2016  e  ss.mm.ii,  da  svolgere  sul  sistema  di  e-
procurement Sardegna CAT, invitando 5 Operatori Economici, per un importo complessivo
presunto di  € 66.500,00,  più IVA di legge, per la fornitura  di  attrezzature per oculistica
ambulatoriale  da  destinare  agli  ambulatori  di  oculistica  della  ASSL Oristano,  come da
capitolato tecnico della fornitura allegato sotto il nr. 1 alla lettera d’invito;

2. DI PRENDERE ATTO  che l’importo di  ciascun lotto,  fissato a base d’asta,  e il  relativo
contratto, conseguente all’eventuale aggiudicazione, non eccede l’importo di € 40.000,00
(Iva/E), ovvero, rispetta i limiti di delega stabiliti dalle vigenti funzioni/attività attribuite con
Deliberazione del Direttore Generale ATS n. 800 del 15/06/2018 in materia di acquisti, alle
singole Aree Socio Sanitarie Locali;

3. DI  APPROVARE lo  schema  di  lettera  d’invito  e  suoi  allegati,  uniti  alla  presente
determinazione sotto il n. 1 per farne parte integrante e sostanziale;

4. DI APPROVARE il quadro economico del presente appalto, che risulta essere il seguente:

VOCE QUADRO ECONOMICO IMPORTO

A Fornitura attrezzature per oculistica ambulatoriale (4 lotti) € 66.500,00

B Oneri da DUVRI (non soggetti a ribasso) € 0,00

C Importo complessivo a base d’asta (Iva/E) € 66.500,00

D Iva € 14.630,00

F Spese per incentivi ex. art. 113 D.Lgs 50/2016 € 1.330,00

Valore complessivo stimato dell’appalto (Iva/C) € 82.460,00

5. DI NOMINARE  Responsabile Unico del Procedimento (RUP), ai sensi dell'art. 31 del D.
Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., il dott. Giuseppe Melis, Dirigente assegnato alla S.C. Servizio
Giuridico Amministrativo  della  ASSL Oristano e supporto  al  RUP la sig.  Rita Zedda in
servizio presso il Distretto S.S. di Ales/Terralba e il dr. Gian Marco Zoncu in servizio presso
la S.C. Servizio Giuridico Amministrativo della ASSL Oristano;

6. DI  DARE  ATTO  che  l’assunzione  della  relativa  autorizzazione  di  spesa, avverrà  con
successivo provvedimento di aggiudicazione;

7. DI  TRASMETTERE copia  della  presente  Determinazione  alla  S.C.  Servizio  Giuridico-
Amm.vo  d’Area  per  la  pubblicazione  all’Albo  Pretorio  on-line  e  nella  sez.  Amm.ne
Trasparente, ex art. 29, del D. Lgs. n. 50/2016 di A.T.S. Sardegna.

IL DIRETTORE S.C. SERVIZIO GIURIDICO-AMMINISTRATIVO
Dr.ssa Rosalba Muscas
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

1) Lettera d’invito e relativi allegati.

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

----------------------------------------

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line dell’Azienda
per la Tutela della Salute ATS-Sardegna dal ___/___/_____  al ___/___/_____ .

Il Direttore del Servizio Giuridico Amministrativo della ASSL di Oristano

Il Delegato: __________________
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