SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ATS - AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI NUORO
120
29 01 2019
DETERMINAZIONE DIRETTORE ASSL N. ____ DEL __/__/____
Proposta n.124 del 28 /01/2019
STRUTTURA PROPONENTE:
AMMINISTRATIVO

STRUTTURA

COMPLESSA

SERVIZIO

GIURIDICO

Dott. Francesco Pittalis

OGGETTO: Affidamento della fornitura alla ditta ESAVISION TECNOLOGY srl , con sede a Verona,
tramite R.d.O. sul MePa, per acquisto di un Riunito Oculistico da destinare al Distretto di Siniscola.
CIG:ZE02517142

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

Il Responsabile del
Procedimento
Dott. Francesco Pittalis
Direttore della SC Servizio
Giuridico Amministrativo

Firma Digitale

Firmato digitalmente da
PITTALIS
PITTALIS FRANCESCO
2019.01.28
FRANCESCO Data:
17:05:57 +01'00'

La presente Determinazione prevede un impegno di spesa a carico dell’ATS
SI [■]

NO [ ]

da assumere con successivo provvedimento [ ]

La presente Determinazione è soggetta al controllo preventivo di cui all’art. 29, comma 1, L.R. n. 10/2006
e ss.mm. e ii.
SI [ ]

NO [■]
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IL DIRETTORE DEL SERVIZIO GIURIDICO AMMINISTRATIVO
VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 253 del 21.02.2018 di conferimento incarico di
Direttore dell’Area Socio Sanitaria Locale di Nuoro alla Dott.ssa Grazia Cattina;
VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 398 del 15/03/2018 di attribuzione dell’incarico di
direzione della S.C. Servizio Giuridico Amministrativo, afferente all’Area socio-sanitaria locale di
Nuoro, al Dott. Francesco Pittalis;
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 190 del 06/11/2012 e norme collegate;
RICHIAMATO il Decreto Legislativo del 14 marzo 2013, n. 33 e ss.mm. e ii. (“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 che con istanza del Direttore del Distretto di Siniscola, acquisita al protocollo aziendale,
è stata richiesta la sostituzione, perché obsoleto, del Riunito Oculistico, indispensabile per lo
svolgimento delle attività sanitarie di competenza del Distretto;
DATO ATTO che con determinazione n. 2683 del 01.10.2018, al fine di garantire l’assistenza
sanitaria all’utenza, è stato autorizzato con urgenza dal Direttore ASSL Nuoro il Servizio Giuridico
Amministrativo a contrarre, mediante procedura negoziata, tramite R.D.O. sul MEPA (Mercato
Elettronico), per l’acquisto del citato Riunito Oculistico, sulla base del capitolato tecnico redatto dalla
SC Ingegneria Clinica ATS;
CONSIDERATO che questa ASSL è registrata sul Mercato Elettronico con la possibilità di effettuare
on-line il confronto di beni e servizi, l'ordine di acquisto diretto e/o la richiesta di offerta per la
negoziazione di condizione migliorative;
DATO ATTO CHE in data 04.10.2018 è stata indetta gara tramite RDO n.2077753 sul MePA per
procedere all’acquisto di un riunito oculistico con il criterio di scelta del contraente al prezzo più
basso, ai sensi del D.lgs 50/2016, invitando tutti i fornitori abilitati al bando/categoria della richiesta,
come si evince dai dati generali della procedura che si allegano alla presente al n. 1, per farne parte
integrante e sostanziale, fissando il termine ultimo per la presentazione dell'offerta in data
05/11/2018;
RILEVATO che, secondo le modalità e date indicate nella RDO hanno presentato offerta tre ditte,
la Ditta ESAVISION TECNOLOGY srl , con sede a Verona, la Ditta A.B.Med srl, con sede a Cagliari,
e la Ditta SURGITEK srl, con sede a Selargius, disponibili alla fornitura di che trattasi;
DATO ATTO che:
- in data 07/11/2018 sono state avviate le attività di esame delle offerte ricevute provvedendo
all'apertura delle buste amministrative risultate regolari;
- che nella stessa data le offerte tecniche ricevute sono state sottoposte alla SC Ingegneria Clinica
con nota prot. NP/74507dell’08.11.2018 per la valutazione di congruità tecnica;
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- che in data 09.11.2018 prot. NP/74911 e in data 16.11.2018 prot. NP/364392 sono pervenute le
valutazioni sulla conformità tecnica da parte della struttura interpellata, acquisita agli atti del fascicolo
di gara;
DATO ATTO che relativamente alle offerte tecniche degli operatori economici, la Ditta A.B.Med srl,
con sede a Cagliari, e la Ditta SURGITEK srl, con sede a Selargius, considerato che sono risultate
non conformi alle caratteristiche tecniche del capitolato tecnico, si è provveduto a trasmettere agli
stessi le relative comunicazioni di esclusione registrate sul MEPA, mentre è risultata conforme quella
della ESAVISION TECNOLOGY srl , con sede a Verona, provvedendo poi all’apertura della busta
economica della predetta Ditta, come esposto nell’allegato 2, del valore complessivo di: € 7.360,00,
IVA esclusa;
PRESA VISIONE del documento “Riepilogo delle attività di esame delle offerte ricevute” dal quale
si evince l’aggiudicazione provvisoria alla Ditta ESAVISION TECNOLOGY srl , con sede a Verona;
RITENUTO per quanto sopra di provvedere all'affidamento della fornitura del Riunito Oculistico al
fornitore individuato;
DATO ATTO che tutta la documentazione relativa alla presente procedura è disponibile e
consultabile in formato elettronico sul sito informatico del Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione ed è, comunque, depositata in formato cartaceo agli atti d’ufficio della S.C. Servizio
Giuridico Amministrativo;
VISTO il D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016;
ATTESI gli esiti dei controlli ex art. 80 Codice dei Contratti Pubblici;

PROPONE L’ADOZIONE DELLA DETERMINAZIONE

1) DI APPROVARE gli atti di gara della procedura RDO MEPA n. 2077753, che sono disponibili e
consultabili in formato elettronico sul sito informatico del Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione ed è, comunque, depositata in formato cartaceo agli atti d’ufficio della S.C. Servizio
Giuridico Amministrativo;
2) DI PRENDERE ATTO della aggiudicazione provvisoria riportata nel documento “Riepilogo delle
attività di esame delle offerte ricevute” riportata sul sito MEPA;
3) DI AFFIDARE, pertanto, alla Ditta ESAVISION TECNOLOGY srl, con sede a Verona per quanto
specificato in oggetto, la fornitura di n.1 Riunito Oculistico da destinarsi al Distretto di Siniscola;
2)DI STABILIRE che l’onere derivante dal presente provvedimento quantificato in € 8.979,20 IVA
22% inclusa (pari a €1619,20), è stato registrato sul bilancio dell’esercizio 2019 ed è finanziato come
di seguito rappresentato:
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UFFICIO
AUTORIZZAT MACRO AUTORIZZAZIONE
IVO

ASSL3

A102020401 –
Attrezzature
sanitarie e
scientifiche

n.3

CIG:ZE02517142

CENTRO DI
COSTO

CONTO

IMPORTO
IVA
INCLUSA

A3TSI0401 –
Branche a visita –
€ 8.979,20
Poliambulatorio
Siniscola

CUP:

3)DI DARE ATTO che, ai sensi dell'art. 101, comma 1, del D.Lgs. n.50 del 18/04/2016 è nominato
Direttore dell'esecuzione del contratto il Direttore del Distretto di Siniscola;
4)DI TRASMETTERE copia del presente atto alla Direzione del Distretto di Siniscola e alla SC Ciclo
Passivo ATS per gli adempimenti di competenza;
5)DI PUBBLICARE il presente atto nell’Albo Pretorio on-line dell’ATS.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO GIURIDICO AMMINISTRATIVO
Dott. Francesco Pittalis
(firma apposta sul frontespizio)

IL DIRETTORE DELL'ASSL NUORO
VISTA la su estesa proposta, che si richiama integralmente;
DATO ATTO che il soggetto che adotta 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 190 del 06/11/2012 e norme collegate;
DETERMINA
1)

DI AUTORIZZARE il contenuto della proposta di determinazione sopra richiamata e per
l’effetto di darne integrale esecuzione;

IL DIRETTORE ASSL NUORO
Dott.ssa Grazia Cattina
Firmato digitalmente
da CATTINA GRAZIA
Data: 2019.01.29
13:30:38 +01'00'

CATTINA
GRAZIA
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE
1) Dati generali della procedura
2) Offerta economica

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE
1) Nessuno

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line dell’ATS
01 2019al 13
02 2019
dal 29
__/__/____
__/__/____

Delegata, Dott.ssa M.A. Fancello
Il Direttore della Struttura Complessa Servizio Giuridico Amministrativo (o il suo delegato)
Firmato digitalmente da

Dott. Francesco Pittalis

FANCELLO MARIA FANCELLO MARIA ANTONIETTA
Data: 2019.01.29 13:30:17
ANTONIETTA
+01'00'
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