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DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE 

NUMERO 2017/00811
 

DEL 27/12/2017
 

 

Collegio Sindacale il   
27/12/2017

 
  

 
OGGETTO   

 

PROGETTO "PDTA MACULA". PRESA D'ATTO ESITO AVVISO PUBBLICO E PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI.

 
 

 

Struttura Proponente Economato - Provveditorato
 

 

Documenti integranti il provvedimento: 

Descrizione Allegato Pagg.  Descrizione Allegato Pagg. 

     

     

     
 
 

 
Uffici a cui notificare 
  

Segreteria Direzionale U.O.C. Oculistica 
 

   
 

 
 

  
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

 
La presente è stata pubblicata ai sensi dell'Art.32 della L.69/2009 all'Albo Pretorio on-line in data 

  
27/12/2017

 

La presente diviene 

eseguibile ai sensi 

dell'art.44 della L.R. 

n.39/2001 e ss.mm.ii
 

Immediatamente

 

Dopo 5 gg dalla 

pubblicazione all'Albo

 

Ad avvenuta 

approvazione 

regionale

 

 
 
 

 
 

  
         

 
Servizio Sanitario Regionale Basilicata 

Azienda Sanitaria Locale di Potenza
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PREMESSO che: 

 con avviso pubblico prot. n.20170111033 del 16.10.2017, pubblicato in pari data sul sito internet aziendale, è stata resa not a 

la volontà dell’ASP di individuare un soggetto che manifestasse la propria volontà a mettere a disposizione a titolo 

completamente gratuito, per un periodo di almeno 12 mesi, un “sistema diagnostico angio-OCT”; 

 le Ditte interessate a partecipare dovevano far pervenire, entro il termine perentorio del 10.11.2017 ore 13,00, un plico 

sigillato contenente i  documenti richiesti, nei modi e nei termini prescritti  dal predetto avviso; 

 entro il  termine è pervenuto un unico plico della ditta Novartis Farma SpA – Origgio (VA) (prot. n. 120558 del 18.11.2017); 

VISTO i l  verbale del 5.12.2017, agli  atti  dell’U.O. proponente, nel quale si dà atto delle attivi tà del seggio di gara che ha 

proceduto all’apertura dell’unico plico pervenuto ed alla conseguente valutazione della documentazione nello stesso contenuta; 

DATO ATTO  che dal predetto verbale si evince, tra l’altro, che la proposta della Ditta Novartis Farma SpA a sostegno del progetto 
“PDTA MACULA”: 

 prevede la messa a disposizione, a titolo gratuito, mediante contratto di locazione a favore di terzo, per la durata di 12 mesi, 

dello strumento DRI OCT Triton così come meglio specificato nella scheda tecnica allegata alla medesima proposta; 

 riporta, altresì, la dichiarazione secondo la quale “l’utilizzo dello strumento non nec essita di materiali  consumabili”; 

 prevede una formale accettazione delle condizioni della polizza assicurativa (di cui al punto C) dell’allegato 1) affinché l’ASP 

possa beneficiarne direttamente senza dover sottoscrivere “apposito contratto di locazione a tre parti”  

PRESO ATTO che la proposta tecnica della Ditta è stata valutata positivamente dal Direttore dell’U.O.C. Oculistica; 

RITENUTO , pertanto, di poter accettare la proposta della Ditta Novartis Farma Spa a sostegno del progetto “PDTA Macula” che 
prevede la messa a disposizione, per 12 mesi e a titolo gratuito, dell’apparecchiatura DRI COT Triton; 

RITENUTO , altresì, di dover nominare quale responsabile del progetto e, come tale, referente aziendale nei rapporti con la ditta, 
il  Dott. Domenico Lacerenza, Direttore della SIC di Oculistica, cui è demandata, tra l’altro, la sottoscrizione di tutta la 
documentazione necessaria all’avvio del progetto;  

RIBADITO che la presa in carico dell’apparecchiatura in parola avviene a titolo completamente gratuito e che nessun altro tipo di 
costo dovrà e/o potrà essere sostenuto dall’ASP; 

ACQUISITI i  pareri favorevoli del Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo; 

DELIBERA 

Giusta la premessa in narrativa: 

1. di dover approvare il  Verbale del 5.12.2017, a firma del Direttore dell’U.O.C. proponente e agli  atti  della medesima U.O., e, 
per l’effetto, accettare la proposta della Ditta Novartis Farma SpA – Origgio (VA) che aderendo alla manifestazione di 

interesse, di cui si  è detto in premessa, offre, a sostegno del progetto “PDTA MACVULA”, per un anno e a titolo gratuito, nella 
forma del contratto di locazione a favore di terzo, la messa a disposizione dell’apparecchiatura DRI OCT Triton; 

2. di nominare quale responsabile del progetto e, come tale, referente aziendale nei rapporti con la ditta, i l  Dott. Do menico 
Lacerenza, Direttore della SIC di Oculistica, cui è demandata, tra l’altro, la sottoscrizione di tutta la documentazione 
necessaria all’avvio del progetto; 

3. di dare atto che il Dott. Lacerenza, per tutte le attività di tipo amministrativo, potrà avva lersi del supporto dell’U.O.C. 
Segreteria Direzionale; 

4. di ribadire che la presa in carico dell’apparecchiatura in parola avviene a titolo completamente gratuito e che nessun altro 
tipo di costo dovrà e/o potrà essere sostenuto dall’ASP : 

5. di dichiarare il  presente provvedimento immediatamente eseguibile; 

6. di trasmettere il  presente provvedimento, per quanto di rispettiva competenza, all’U.O.C. Segreteria Direzionale e all’U.O.C.  
Oculistica; 

7. di dare atto che il  presente atto non comporta oneri . 
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Cataldo Lopardo
 

 
 

L’Istruttore   Il Responsabile Unico del Procedimento 

 

 

Antonio Pennacchio
 

Il Dirigente Responsabile dell’Unità Operativa  
 

 

 

 

 

 Massimo De Fino     Giovanni Battista Bochicchio    Cristiana Mecca  

Il Direttore Sanitario 

Massimo De Fino
 

Il Direttore Generale 

Giovanni Battista Bochicchio
 

Il Direttore Amministrativo 

Cristiana Mecca
 

 

 

Tutti gli atti ai quali è fatto ri ferimento nella premessa e nel dispositivo della deliberazione sono depositati presso la 
struttura proponente, che ne curerà la conservazione nei termini di legge.  

 

 
 


