
 

SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ATS - AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI ORISTANO

DETERMINAZIONE  DIRETTORE ASSL   N° ________  DEL  __/__/____

Proposta n.  3627  del 12/11/2018

STRUTTURA PROPONENTE:   DISTRETTO ALES TERRALBA
Dott. Peppinetto Figus

OGGETTO: Determina a contrarre e contestuale affidamento, ai sensi dell'art. 36 comma 2
lettera  b)  del  D.Lgs.  50/2016,  per  la  fornitura  di  un autorefrattometro/cheratometro  in
favore della ditta Esavision Technology SRL.

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 Sig.ra Rita Zedda

Il Responsabile 
del 
Procedimento

Dott. Peppinetto FigusResponsabile 
della 
Struttura/Servizi
o Proponente

La presente Determinazione prevede un impegno di  spesa a carico della Azienda per la Tutela della
Salute 
 SI [ X ]              NO [ ]           DA ASSUMERE CON SUCCESSIVO PROVVEDIMENTO  [ ] 

La presente Determinazione è soggetta al controllo preventivo di cui al comma 1 dell’art. 29 della L.R.
10/2006 e ss.mm.ii.  

SI [ ]                           NO [ X ] 
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IL DIRETTORE DEL DISTRETTO DI ALES TERRALBA

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 140 del 29/12/2016 di nomina del dott. Mariano
Meloni Direttore dell’Area Socio Sanitaria di Oristano;

VISTO il provvedimento del Direttore Generale n. 11 del 18/01/2017 di attribuzione delle funzioni
dirigenziali;

VISTO l’atto  deliberativo  del  D.G.  della  Asl  5 di  Oristano n.  186 del  09/10/2008 con il  quale
vengono attribuite ai dirigenti dell’Azienda le funzioni previste dall’art. 4 del D.lgs n. 165/2001 e
s.m.i.;

VISTO il  provvedimento  del  Commissario  Straordinario  della  Asl  5  di  Oristano  n.  709  del
02/11/2016, di attribuzione delle funzioni dirigenziali, con il quale il dott. Peppinetto Figus è stato
nominato Direttore del Distretto di Ales Terralba;

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;

PRESO ATTO della necessità di dotare l’ambulatorio oculistico di Terralba di un autorefrattometro/
cheratometro, indispensabile per garantire i livelli minimi di assistenza; 

RITENUTO in ragione della tipologia e del valore della fornitura di indire sul MEPA la procedura
RDO n. 2073138, invitando tutte le ditte iscritte al Mercato Elettronico di Consip abilitate nel bando/
categoria di interesse ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera b) del D.lgs 50/2016; 

RILEVATO che entro il termine assegnato per la presentazione delle offerte facevano pervenire le
proprie proposte i seguenti operatori economici: Surgitek, Biotek, Esavision Technology, ABMED,
Oculab, Medical San di Marco Giuseppe Francesca e Ellegi Medical Optics;

ATTESO
-  che  si  è  proceduto,  con  esito  positivo,  alla  verifica  della  documentazione  di  carattere
amministrativo presentata dalle ditte offerenti;
- che il competente Servizio, con documento agli atti del procedimento. ha espresso il parere di
conformità sulle offerte ricevute e che relativamente all’offerta presentata dall’operatore economico
Oculab,  considerata  non  conforme,  si  è  provveduto  a  trasmettere  allo  stesso  la  relativa
comunicazione di esclusione;
-  che  dall'esame  delle  offerte  economiche  presentate  dalle  Ditte:  Surgitek,  Biotek,  Esavision
Technology, ABMED, Medical San di Marco Giuseppe Francesca e Ellegi Medical Optics; KW, è
risultato  che  l’offerta   dell’operatore  economico  Esavision  Technology,  classificatasi  prima  in
graduatoria, è superiore alla soglia di anomalia come da verbale di Riepilogo dell'attività, allegato
sotto il n. 1);
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-  che  si  provveduto  ad  attivare  la  verifica  di  congruità  dell’offerta,  e  che  nei  termini  previsti
l’operatore economico  Esavision Technology ha fornito chiarimenti idonei a giustificare il ribasso
proposto;

RITENUTO per  quanto  sopra  di  provvedere all’affidamento  della  fornitura in  favore  della  ditta
Esavision Technology SRL;

VISTO il D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016;

VISTE le Leggi Regionali n. 10/2006, n. 05/2007 e 17/2016

PROPONE L’ADOZIONE DELLA DETERMINAZIONE

1) DI AUTORIZZAZIONE alla fornitura, in favore della ditta  Esavision Technology SRL,  di un
Autorefrattometro/keratometro  destinato  all’ambulatorio  oculistico  di  Terralba,  secondo  quanto
appresso riportato:

Q.TA’ COD. AREAS COD. DITTA
DESCRIZIONE

PRODOTTO
PREZZO UNITARIO

PREZZO TOTALE
IVA ESCLUSA

1 1017930 Autorefrattometro
/keratometro
POTEC PRK-

5000

€ 4.190,00 € 4.190,00

TOTALE € 4.190,00

IVA 22% € 921,80

TOTALE IVA INCLUSA € 5.111,80

2) DI STABILIRE che l’onere derivante dal presente provvedimento quantificato in € 4.190,00
oltre IVA 22 % pari a € 5.111,80 IVA inclusa, verrà registrato sul bilancio dell’esercizio 2018 e verrà
finanziato come di seguito rappresentato:

UFFICIO 

AUTORIZZATIVO

MACRO
AUTORIZZAZIONE

CONTO
CENTRO DI COSTO IMPORTO 

IVA INCLUSA

5-UODAT

UFFICIO
AUTORIZZAZIONI

DISTRETTO
ALES_TERRALBA

5-UODAT N. 1

ASSEGNAZIONE
QUOTE DI

COMPETENZA
BUDGET ANNO 2018

A102020401

ATTREZZATURE
SANITARIE E

SCIENTIFICHE

A5TAT0402

ASSIST. SPECIAL. AMB.
DIRETTA POLIAMB.

TERRALBA
€ 5.111,80

CIG: Z60251F184
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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 presente affidamento il Direttore del Servizio Richiedente;

4) DI AUTORIZZARE la S.C. “Gestione Finanziaria Ciclo Passivo” all’emissione dei mandati di
pagamento a seguito di  regolare  esecuzione della  fornitura  e dietro presentazione di  regolare
fattura;

5) DI  TRASMETTERE copia  del  presente  atto  al  Distretto  di  Ales  Terralba  per  gli
adempimenti di competenza e alla S.C. Servizio Giuridico Amministrativo/S.C. Ufficio di
Staff di Area per la pubblicazione  all’Albo Pretorio on-line dell’Azienda per la Tutela della
Salute ATS – Sardegna;

IL DIRETTORE DEL DISTRETTO DI ALES TERRALBA
Dott. Peppinetto Figus

(firma apposta sul frontespizio)

IL DIRETTORE DELL'AREA SOCIO - SANITARIA LOCALE DI ORISTANO

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

IL DIRETTORE ASSL ORISTANO

Dott. Mariano Meloni
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

1) Riepilogo esame offerte;

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 ASSL di Oristano

Il Delegato
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