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SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

ATS - AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI CARBONIA  

 

DETERMINAZIONE  DIRETTORE ASSL   N° __________  DEL  _____________ 

 

Proposta n.1916 del 17/11/2020 
 
STRUTTURA PROPONENTE:   SC AREA GIURIDICO AMMINISTRATIVA - CARBONIA 
Dott.ssa Margherita Cannas 

 

 

 
OGGETTO: DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO AI SENSI 
DELL’ART.36, COMMA 2 LETTERA b) D.LGS N.50/2016 DELLA FORNITURA DI UN 
AUTOREFRATTOMETRO PER L’AMBULATORIO DI OCULISTICA – RDO MEPA N.2659726 – 
CIG  Z422EA4F43. 

 

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 
Dott.ssa Daniela Angela Rondelli  

Il Responsabile del 
Procedimento 

Responsabile della 
Struttura 
Proponente 

Dott.ssa Margherita Cannas  

 

 

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 all’art. 41 della L.R. 24/2020 
  

SI [   ]                           NO [  x ]  
 

 

Marco
Font monospazio
1754                    20/11/2020
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IL DIRETTORE DELLA S.C. AREA GIURIDICO AMMINISTRATIVA - CARBONIA 

 

VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario n.6 del 31/10/2020 di nomina del Dott. Carlo 

Murru Direttore dell’Area Socio Sanitaria di Carbonia; 

 

RICHIAMATO il provvedimento del Direttore Generale n. 11 del 18/01/2017 di attribuzione delle 

funzioni dirigenziali; 

 

RICHIAMATO altresì il provvedimento del Direttore Generale n. 800 del 15/06/2018 avente ad 

oggetto: “Definizione e attribuzione di attività, atti e provvedimenti alle SS. CC. afferenti al 

Dipartimento Gestione Accentrata degli Acquisti e Logistica, nonché alle SS. CC. di supporto alle 

Direzioni di ASSL ed al Dipartimento ICT nella materia degli acquisti. Attribuzione delle funzioni 

dirigenziali”; 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 369 del 09/03/2018 con la quale si affida alla 
Dott.ssa Margherita Cannas l’incarico di Direzione della S.C. Servizio Giuridico Amministrativo di 
Area – Carbonia; 

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 s.m.i. di (Riordino della disciplina 

riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicita', 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; 

 

CONSIDERATO che con mail del 08/09/2020 il Responsabile dell’U.O. di Oculistica del PO CTO di 

Iglesias, indirizzata alla SC ATS Ingegneria Clinica, ha chiesto l’acquisto urgente di un 

autorefrattometro in sostituzione dell’unico in dotazione dichiarato fuori uso ed indispensabile per 

le visite oculistiche di routine; 

 

DATO ATTO che con mail del 06/10/2020 l’Ingegneria Clinica ha provveduto a trasmettere la 

pratica alla SC Giuridico Amministrativa dell’ASSL di Carbonia non essendoci in corso e né in 

programmazione procedure per l’acquisto di autorefrattometri, allegando contestualmente le 

caratteristiche minime necessarie per la stesura del capitolato tecnico; 

 

RILEVATO che la richiesta è stata opportunamente vagliata dalla Direzione di Area che ne ha 

autorizzato l’acquisto; 
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DATO ATTO che il D.L.n.95/2012, convertito con la Legge 7 agosto 2012, n.135, avente ad 

oggetto: “Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai 

cittadini” prevede all'art.15 c.13 lett d) l'obbligatorietà del ricorso, per le Aziende del Servizio 

Sanitario Nazionale, all'acquisto di beni tramite la Piattaforma M.E.P.A. della Consip SPA; 

 

DATO ATTO che è risultato percorribile l'acquisto tramite il Mercato Elettronico della Pubblica 
Amministrazione attraverso la pubblicazione, in data 07/10/2020, della RDO MEPA N.2659726 con 
scadenza delle offerte per il giorno 25/10/2020 invitando i seguenti operatori economici: 
 

  Ragione sociale Partita iva 

1 BIOPTIKA S.R.L 07098340636 

2 BIOTEK 01938190731 

3 ELLEGI MEDICAL OPTICS SRL 05354730631 

4 ESAVISION TECHNOLOGY SRL 03903900235 

5 MEDICAL SAN DI MARCOGIUSEPPE FRANCESCA 00761290766 

6 MEDINOVA SRL 06175550638 

7 OPTO MEDICA OFTALMOLOGIA 04933431001 

8 PROMEDICAL SRL 03074340922 

9 SCANDURRA SRL 02591870833 

10 SURGITEK SRL 01526340920 
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  Ragione sociale Partita iva 

11 TEC MED SRL 01632541007 

 
 
 
DATO ATTO che entro i termini stabiliti in sede di predisposizione della procedura di gara ha 

presentato offerta l’Operatore Economico ESAVISION TECHNOLOGY SRL – P.IVA 03903900235; 

 

DATO ATTO che la scheda tecnica del prodotto offerto è stata trasmessa all’Ingegneria Clinica la 

quale, sentito il Responsabile del Servizio utilizzatore, ha dichiarato lo stesso conforme alla 

richiesta; 

 

RITENUTO di dover procedere all'affidamento della fornitura di cui trattasi, considerata l'urgenza ai 

sensi dell’art.36 comma 2 lettera b) del D.lgs.50/2016; 

 

 
 

PROPONE L’ADOZIONE DELLA DETERMINAZIONE 

 di autorizzare l'affidamento della fornitura all’Operatore Economico ESAVISION 
TECHNOLOGY SRL – P.IVA 03903900235 (AREAS 1452102) con sede in Corso Milano 
110A Verona (VR) a seguito delle risultanze della RDO su MEPA N.2659726 di quanto di 
seguito indicato: 
- N.1 AUTOREFRATTOMETRO/ABERROMETRO/PUPILLOMETRO – CODICE 

PRODOTTO HRK – 8000 A – HUVITZ € 6.030,00 + IVA  AL 22%;% (CODICE AREAS 
1017930); 

- N.1 TAVOLO AD ELEVAZIONE ELETTRICA COMPLETO DI PIANETTO – CODICE 
PRODOTTO  10.07.01-90 MISURE 45x60 € 840,00 + IVA AL 22%;(CODICE AREAS 
76232); 

 di stabilire che l'onere derivante dal presente provvedimento, quantificato in € 6.870,00 oltre 
l’IVA al 22% per un importo complessivo pari ad € 8.381,40 sarà registrato sul bilancio 
dell'esercizio 2020 nel seguente modo: 

 

 UFFICIO  

AUTORIZZATIVO 
MACRO AUTORIZZAZIONE SUB.AUTORIZZAZIONE CONTO 

IMPORTO  

IVA INCLUSA 
  

 
DALIC 

 
 

3 
 

 
 

61 

 
 

A102020401             € 8.381,40 

 
 

 di dare atto che la conseguente spesa complessiva ammontante ad € 8.381,40 Iva 
compresa al 22%,  è 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” (come da 
convenzione di attuazione sottoscritta tra a Regione Sardegna e la ATS Sardegna in data 
20.12.2019) - codice unico di progetto (CUP) assegnato a tale intervento 
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B72C19000240002; 
 

 di trasmettere copia del presente atto alla S.C. Programmazione e Controllo, per gli 
adempimenti di competenza, e alla SC Giuridica Amministrativa di Area,  per la 
pubblicazione all’Albo Pretorio on-line dell'Azienda per la Tutela della Salute ATS - 
Sardegna. 

 

 
 

IL DIRETTORE DELLA S.C. AREA GIURIDICO AMMINISTRATIVA - CARBONIA 
 

Dott.ssa Margherita Cannas 
(firma apposta sul frontespizio) 

IL DIRETTORE DELL’AREA SOCIO-SANITARIA LOCALE DI CARBONIA 

 

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 

 

Di approvare il contenuto della proposta di determinazione sopra richiamata e per l’effetto di 

darne integrale esecuzione. 

IL DIRETTORE DELLA ASSL CARBONIA 

DOTT. CARLO MURRU 
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

NESSUN ALLEGATO 

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

NESSUN ALLEGATO 

 
 
 
 

 

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line dell'ATS  dal 

____________________ al _________________                          

 

Il Direttore del Servizio giuridico-amministrativo ASSL Carbonia 

Dott.ssa Margherita Cannas                                                           La Delegata 

     

                               

 

Marco
Font monospazio
20/11/2020                           05/12/2020
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