DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
NUMERO

2018/D.03503

DEL

09/08/2018

Servizio Sanitario Regionale Basilicata
Azienda Sanitaria Locale di Potenza

OGGETTO
Fornitura attraverso MePA (Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione), ai sensi dell'art. 36, comma 2 lettera a) del
D.Lgs. 50/2016, di n.1 Retinografo non-midriatico per il Dipartimento Interaziendale di Oculistica - Progetto di screening per la
retinopatia diabetica.

Struttura Proponente

Economato - Provveditorato

Documenti integranti il provvedimento:
Descrizione Allegat o

Pagg.

Pagg.

Descrizione Allegat o

Uffici a cui notificare
Segreteria Direzionale

Budget e Controllo di Gestione

Economico Patrimoniale

Attività Tecniche - (P Z)
Sistema Informativo Automatizzato e Tecn.
dell'Informaz.

U.O.C. Oculistica

RISE RVA TO ALL’UNITA’ OPERA TIVA PROPONE NTE (IMPUTA ZIONE BUDGE T)
Centro di Costo

Importo €

Importo €

Centro di Costo

Giacomo Chiarelli
Il Dirigente dell’Unità Operativa

Direttore/Dirigente U.O. Proponente

Giacomo Chiarelli

Firma

Giacomo Chiarelli
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Su proposta del RUP, Ing. Eugenia Papaleo, che relaziona quanto segue :

VISTA la deliberazione del Direttore Generale n.640 del 10/10/2017, concernente le misure operative di trasparenza,
semplificazione amministrativa e di controllo interno aziendale, con cui sono stati individuati i titolari delle strutture
a valenza gestionale autorizzati all'adozione delle determinazioni dirigenziali proprie e delegate dal direttore
generale;

VISTO che, ai sensi di quanto previsto dalla deliberazione anzidetta, tutti i provvedimenti esecutivi di deliberazioni
del Direttore generale sono assunti sotto forma di determinazione dirigenziale adottata dal Responsabile/Direttore
della Struttura Competente;

PREMESSO che, come da note custodite agli atti dell’Ufficio proponente:
-

Il Dr. Domenico Lacerenza, Direttore del Dipartimento Interaziendale di Oculistica, con nota prot.49847 del
15/05/2018, ha richiesto n.2 retinografi non-midriatici per telemedicina da impiegare nel progetto regionale
di screening per la retinopatia diabetica;

-

Con nota prot.54308 del 25/05/2018, il RUP ha proposto l’acquisto di una sola delle suddette attrezzature
avendo rinvenuto presso il Poliambulatorio M.T. Calcutta una tecnologia dello stesso tipo attualmente
inutilizzata e sulla quale sono state effettuate le opportune verifiche in ordine alla funzionalità e alla
possibilità di collegamento in remoto;

-

La Direzione Generale aziendale, in data 25/05/2018, con annotazione autografa in calce alla suddetta nota,
ha autorizzato l’acquisto di n.1 retinografo;

-

Il Dr. Domenico Lacerenza ha approvato e sottoscritto lo schema di configurazione e le caratteristiche
tecniche, operative e funzionali minime per l’acquisizione di n.1 retinografo non-midriatico (giusto prot.
57932 del 05/06/2018);

RAVVISATA la necessità e l’urgenza di provvedere alla fornitura di che trattasi in vista dell’imminente avvio del
progetto di screening per la retinopatia diabetica;
RICHIAMATI:
-

Il D.Lgs. 50/2016 avente ad oggetto “Attuazione delle Direttive 2014/23/UE, 2014/24/U e 2014/25/UE
sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici, e sulle procedure di appalto”;

-

Il D.Lgs. 56/2017 avente ad oggetto “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016,
n. 50”;

CONSIDERATO che la fornitura dell’apparecchiatura di che trattasi rientra nelle fattispecie descritte:
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-

all’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., ovvero affidamenti di importo inferiore a
40.000 euro, per i quali le stazioni appaltanti procedono all'affidamento mediante affidamento diretto anche
senza previa consultazione di due o più operatori economici;

-

all’art. 36, comma 6, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., ovvero procedure sotto soglia gestite “attraverso un
mercato elettronico che consenta acquisti telematici basati su un sistema che attua procedure di scelta del
contraente interamente gestite per via elettronica”;

RICHIAMATI:
-

L'art. 15, comma 13, lettera d) L. 135/2012 (come modificato dall'art.1, comma 503 L. 208/2015), secondo
cui gli enti del SSN … utilizzano, per l’acquisto di beni e servizi, di importo pari o superiore a 1.000 euro,
relativi alle categorie merceologiche presenti nella piattaforma CONSIP, gli strumenti di acquisto e
negoziazione telematici messi a disposizione dalla stessa CONSIP, ovvero, se disponibili, dalle centrali di
committenza regionali di riferimento … I contratti stipulati in violazione di quanto disposto dalla presen te
lettera sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e sono causa di responsabilità amministrativa;

-

La Deliberazione del D.G. n .116 del 27/02/2013 con la quale sono state approvate le disposizioni vincolanti
per l’acquisto di beni e servizi da effettuarsi attraverso la piattaforma CONSIP;

CONSIDERATO che:
-

È stata preventivamente verificata l’indisponibilità dell’apparecchiatura oggetto della fornitura sul sito
telematico della CONSIP nelle sezioni “Convenzioni”, “Accordi Quadro”, “SDAPA” e, contestualmente,
accertata la disponibilità delle stesse sul catalogo del “MePA” (Mercato elettronico della P.A.);

-

Per procedere alla fornitura si è ritenuto di condurre una Trattativa Diretta (TD) con più operatori economici
al fine di ampliare la partecipazione, valutando la congruità tecnico-clinica e la convenienza di quanto
offerto;

-

Le offerte tecniche ed economiche di ciascuna TD sono state sottoposte alla valutazione del richiedente
Dott. Lacerenza;

-

Il Dott. Lacerenza a conclusione della suddetta valutazione ha sottoscritto una dichiarazione di idoneità
tecnico-clinica dell’offerta ritenuta adeguata (prot. 82097 del 09/08/2018);

DATO ATTO che:
-

Il dettaglio delle TD condotte e degli affidatari individuati è il seguente:
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CIG
(ex L. 136/2010,

n. TD - Ditta Invitata - Importo Tot ale Offerta i.e. -

Ditta

Sistema Offerto

Affidataria

ss.mm.ii.,)

Importo
Affidamento
i.e.

526537 - BIOPTIKA SAS - 14.437,00€ - Retinografo
mod. trc-nw400, marca topcon

Z3923EC0A9

ELLEGI MEDICAL
OPTICS SRL VIA PISCIARELLI 79
80078 POZZUOLI
(NA)

525956 - MEDINOVA SRL - 12.000,00€ Retinografo mod. DRS, mar ca CenterVue

9.400,00€

525893 - ELLEGI MEDICAL OPTICS SRL - 9.400,00€ Retinografo mod. N EXY, m arca Next Sight

-

È stata verificato il possesso dei requisiti di ordine generale da parte della ditta aggiudicataria individuata;

-

Il rapporto con la ditta aggiudicataria è regolato mediante sottoscrizione digitale del documento di stipula
allo scopo predisposto dal MePA e reso disponibile dal portale ad avvenuta designazione di
aggiudicazione definitiva;

Il Dirigente dell’U.O.C. Provveditorato Economato

Letta e valutata positivamente la premessa in narrativa;

DETERMINA
1. Di richiamare integralmente la narrativa che precede quale parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
2. Di procedere attraverso la piattaforma MePA-CONSIP, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a e comma 6 D.Lgs.
n. 50/2016, ss.mm.ii., e per l’effetto delle verifiche svolte sulla ditta affidataria, alla sottoscrizione digitale
del documento di stipula per la seguente fornitura destinata al Dipartimento Interaziendale di Oculistica Progetto di screening per la retinopatia diabetica:
CIG
Importo

(ex L.

n. TD - Ditta Affidataria - Sistema Offerto

136/2010,

Affidamento
i.e.

ss.mm.ii.,)
525893
Z3923EC0A9

ELLEGI MEDICAL OPTICS SRL - VI A PISCIARELLI 79
80078 POZZUOLI (NA)
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Retinografo mod. N EXY, m arca Next Sight

3. Di nominare Direttore dell’Esecuzione del Contratto di cui innanzi, ai sensi dell’art.111 comma 2 del D.Lgs.
50/2016, l’Ing. Eugenia Papaleo;
4. Di attestare che le risorse necessarie trovano copertura finanziaria nel bilancio aziendale in anticipazione
della riassegnazione del fondi originariamente destinati al Polo Oftalmologico del P .O.D. Venosa, giusta
D.G.R. 1633/2015;
5. Di dichiarare la presente immediatamente esecutiva stante l’urgenza della fornitura in argomento;
6. Di stabilire che gli obblighi in materia di trasparenza, ai sensi dell’art. 29 D.Lgs. 50/2016, sono soddisfatti con
la pubblicazione del presente provvedimento nella sezione "Albo on-line" presente nel sito web dell'Azienda
Sanitaria;
7. Di trasmettere copia della presente determinazione, per il seguito di competenza, alle UU.OO./Uffi ci/Servizi
segnati in copertina.
>

Eugenia Papaleo

L’Istruttore

Il Res ponsabile Unico del Procediment o

Giacomo Chiarelli

Il Dirigente Respons abile dell’Unità Operativa

Tutti gli atti ai quali è fatto riferimento nella premessa e nel dispositivo della determinazione sono depositati press o
la struttura proponente, che ne curerà la conservazione nei termini di legge.
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