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SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
AZIENDA SOCIO SANITARIA LOCALE N. 6 

MEDIO CAMPIDANO 

 
 
 

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE  N. _______  DEL ____________ 

 

 
Proposta n.  PDEL/2022/26       del    07/02/2022 
 
STRUTTURA PROPONENTE: S.C. UFFICIO DI STAFF  
Dott.ssa Sandra Olla 

 
 

OGGETTO: Autorizzazione a contrarre e contestuale affidamento mediante RDO - MEPA per 
l’acquisizione di Apparecchiature  di Oculistica Ambulatoriale,  da destinare all’ASL MedioCampidano. 
Piano Investimenti 2019-2021, di cui alla DGR RAS 48/19 del 2019 Intervento N.P. 61 Attrezzature. 
CIG: ZC5350E521 

 

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 Franca Cadoni  

Il Responsabile del 
Procedimento  

 Dott.ssa Sandra Olla                

 Il Direttore della  Struttura 
Proponente 

 

La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico della ASL n. 6 del Medio Campidano 
 

      SI [ X ]                           NO [  ]                 DA  ASSUMERE  CON SUCCESSIVO PROVVEDIMENTO [  ] 
 

 

La presente Deliberazione è soggetta al controllo preventivo di cui all’art. 41 della L.R. 24/2020    
 

SI [  ]                          NO [X] 
     
 

Sanls61200
Font monospazio
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IL DIRETTORE DELLA S.C. UFFICIO DI STAFF  

 

VISTO il decreto legislativo n. 502 del 30 dicembre 1992 “Riordino della disciplina in materia 

sanitaria” e s.m.i.; 

VISTA la legge regionale n. 24/2020 “Riforma del sistema sanitario regionale e riorganizzazione 

sistematica delle norme in materia. Abrogazione della legge regionale n. 10 del 2006, della legge 

regionale n. 23 del 2014 e della legge regionale n. 17 del 2016 e di ulteriori norme di settore” e 

s.m.i.; 

ATTESO che la Giunta Regionale della Regione Autonoma della Sardegna con deliberazione n. 

46/29 del 25 novembre 2021, sulla base di quanto disposto dagli articoli 9 e 47 della legge 

regionale n. 24/2020 di riforma  del sistema sanitario regionale,  ha provveduto alla costituzione 

dell’Azienda Socio-Sanitaria Locale (ASL) n. 6 del Medio Campidano a far data dal 1 gennaio 2022, 

individuandone la sede legale nel Comune di Sanluri, in via G. Ungaretti n. 9; 

 

ATTESO che la Giunta della Regione Autonoma della Sardegna, con DGR n. 51/42 del 30 

dicembre 2021 ha  nominato il Dott. Giorgio Carboni quale Direttore Generale dell’Azienda Socio-

Sanitaria Locale (ASL) n. 6 del Medio Campidano e che il medesimo con la deliberazione n. 1 del 

05.01.2022 ha preso atto della propria nomina; 

 

RICHIAMATA la deliberazione n. 4 del 05.01.2022 di nomina della Dott.ssa Sandra Olla quale 

Direttore Amministrativo facente funzioni e la deliberazione n. 5 del 05.01.2022 di nomina del Dott. 

Sergio Pili quale Direttore Sanitario facente funzioni; 

 

VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario ATS n. 873 del 18.11.2021 di conferimento 

alla Dott.ssa Sandra Olla dell’incarico di Direzione di Struttura Complessa Ufficio di Staff della 

ASSL di Sanluri, ai sensi dell’art. dell’art. 73, commi 5 e 6 del CCNL Area delle Funzioni Locali del 

17.12.2020;  

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

dirigenziali e la nota prot. 32318 del 24.12.2021 con la quale la Direzione generale 

dell’Assessorato Igiene e Sanità dispone la temporanea vigenza delle articolazioni organizzative 

ATS attive al 31.12.2021; 

 

DATO ATTO che il soggetto che adotta il presente provvedimento 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 14/03/2013 n. 33 e s.m.i. “Riordino della disciplina 

riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di 

informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”; 
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VISTA l’allegata (da non pubblicare)  relazione del Direttore della S.C. Ingegneria Clinica riferita 
alla definizione della dotazione minima prevista per le attività chirurgiche  connesse al segmento 
anteriore presso il Presidio Ospedaliero Nostra Signora di Bonaria di San Gavino Monreale; 

 

PREMESSO che con email del 10.11.2021 la SC Ingegneria Clinica, considerato l’importo della 
spesa presumibilmente inferiore ai 40.000,00 euro, ha rimesso alla ASL 6 di Sanluri l’acquisizione 
delle apparecchiature necessarie al completamento delle attrezzature necessarie per l’attivazione 
del day surgery oculistico della cataratta, presso il Presidio Ospedaliero di San Gavino Monreale, e 
nello specifico: 
- due poltrone per la movimentazione del paziente; 
- Lampada a Fessura completa di Tonometro ad Applanazione di Goldmann, Oftalmometro e 

Tavolo Gemellare  
 
RILEVATO che il valore dell’affidamento della fornitura in oggetto, rientra nella soglia di € 
40.000,00 prevista per l’affidamento diretto ex art. 36 comma 2, lettera a) del D.lgs 50/2016; 

ATTESO  
- che i prodotti sopraindicati sono presenti nel Mercato Elettronico – Bandi / Categorie oggetto 
della procedura di gara: Forniture specifiche per la Sanità (BENI);  
- che ai sensi dell’art. 36, c. 2, lett. b, D.Lgs. 50/2016, con Richiesta d’offerta (RDO) N.  2928714 
del 07/12/2021, articolata in 2 lotti, sono stati invitati a presentare offerta i seguenti Operatori 
Economici: 
 

  Ragione sociale Partita iva Codice Fiscale Comune(PR) Regione 

1 A.B.MED SRL 2077670921 2077670921 CAGLIARI(CA) SARDEGNA 

2 BIOPTIKA S.R.L 7098340636 7098340636 POZZUOLI(NA) CAMPANIA 

3 ESAVISION TECHNOLOGY SRL 3903900235 3903900235 VERONA(VR) VENETO 

4 
OPTIKON 2000 SPA - SOCIETA' 
UNIPERSONALE 4678121007 4678121007 ROMA(RM) LAZIO 

5 PROMEDICAL SRL 3074340922 3074340922 CAGLIARI(CA) SARDEGNA 

6 SURGITEK SRL 1526340920 1526340920 CAGLIARI(CA) SARDEGNA 

 
 
 

DATO ATTO quanto segue:  
-  che il criterio di aggiudicazione è quello del minor prezzo ai sensi dell’art.95 comma 4; 
- che i seguenti Operatori Economici, nel termine stabilito del 21/12/2021, hanno presentato 
regolare offerta economica, conforme a quanto richiesto: 
 

# 
Denominazione 

concorrente 
Forme di partecipazione 

Lotti a cui ha 
partecipato 

Data presentazione offerta 

1 
A.B.MED SRL 

Singolo operatore economico (D.Lgs. 
50/2016, art. 45, comma 2, lett. a) Lotto 1, Lotto 2 21/12/2021 12:29 

2 
ESAVISION 
TECHNOLOGY SRL 

Singolo operatore economico (D.Lgs. 
50/2016, art. 45, comma 2, lett. a) Lotto 2 21/12/2021 10:59 

3 
SURGITEK SRL 

Singolo operatore economico (D.Lgs. 
50/2016, art. 45, comma 2, lett. a) Lotto 2 21/12/2021 12:00 

 
- che dall’esame del verbale  di valutazione della conformità tecnica trasmesso in data  30/12/2021 
prot. NP/2021/0050674 dal Direttore della S.C. Ingegneria Clinica, depositato agli atti del Servizio, 
risulta che: 

 per il Lotto 2) le offerte presentate dagli Operatori Economici Esavision Technology Srl e 
Surgitek Srl non sono risultate conformi alle richieste del capitolato tecnico e pertanto 
escluse dalla negoziazione; 

 Le offerte presentate dall’Operatore Economico A.B.MED per il lotto 1) e 2) sono 
risultate conformi alle richieste del capitolato tecnico; 
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PRESO ATTO che, dalle risultanze di gara,  come da allegato prospetto riepilogativo del sistema 
Me.Pa., le migliori offerte economiche risultano essere le seguenti: 
 

- Lotto 1) Operatore Economico A.B.MED 
- Lotto 2) Operatore Economico A.B.MED 

 
ATTESO che il  Quadro economico dell’intervento è il seguente: 

 

Valore complessivo dell'appalto (IVA esclusa) incluse opzioni  €                              31.032,00  

IVA al 22%  €                                6.827,04  

Fondo ex art. 113 D.Lgs. n. 50/2016 € 631,20  €                                   620,64  

Contributo ANAC  -  

Totale quadro economico  €                              38.479,68  
 
EVIDENZIATO che nel quadro economico iniziale di gara è stanziata, ai sensi dell’art. 113 del 
D.lgs. 50/2016, una somma pari al 2% dell’importo posto a base di gara, destinata agli incentivi per 
le funzioni tecniche svolte dai dipendenti dell’Amministrazione e precisato, altresì, che tali somme 
potranno essere ripartite con le modalità di cui al regolamento vigente di ATS Sardegna; 
 
RITENUTO, per quanto sopra esposto, di dover procedere alla formale aggiudicazione della 
procedura di gara tramite MEPA (RDO) per la fornitura di cui all’oggetto all’Operatore Economico 
A.B.MED  per  un costo totale pari a € 31.032,00 S/IVA - € 37.859,04 c/iva; 
 
 
 

PROPONE L’ADOZIONE DELLA SEGUENTE DELIBERAZIONE 

 

1) DI AFFIDARE la fornitura delle Apparecchiature  in oggetto, all’Operatore Economico A.B.MED, 
come sotto dettagliato, per un importo totale della fornitura pari a € 31.032,00 S/IVA - € 
37.858,04 c/iva: 

 

Quantità  

Strumentazione/ 
Componenti  

Accessori/Materiale d'uso/                
Consumabili 

CND Repertorio 
Denominazione                            

Modello                                        
Marchio  

Costo unitario 
strumentazione 

Totale      IVA 

2 
Poltrona chirurgia oftalmica 
codice 9110511 completa di 

accessori 
Z12011201 1943419 BTC Modello EDGE-O 

        € 9.800,00  

             € 19.600,00  

22% 

1 lampada a fessura Z1212108 208377 VISIONIX  6000 €    6000,00 

22% 

1 
tonometro ad applanazione 

con 4 coni risterilizzabili 
Q0299/Z12120122 92131 /1523959  INAMI  1353 €   1353,00 

22% 

1 oftalmometro Z12120113 83640  VISIONIX 1727 €    1727,00 22% 

1 
tavolo gemellare con n 1 

sgabello a ruote e n 2 sgabelli 
a vite 

Z12129001 259572 
 Mecanottica Mazza 
ccodice 51-R marca 
BAMELUX,  

2352 €    2352,00 
22% 

        Totale s/IVA            €  31.032,00  22% 

        Totale c/IVA            €  37.859,04     

 
2) DI DARE ATTO che la spesa complessiva dell’intero intervento pari a € 38.479,68, sarà 

finanziata con le risorse assegnate dal Piano Investimenti 2019-2021, di cui alla DGR RAS 
48/19 del 2019 Intervento N.P. 61 Attrezzature per  oculistica ambulatoriale e di sala, codice 
unico di progetto (CUP) assegnato a tale intervento  N. B72C19000240002  
 

3) DI STABILIRE che l’onere derivante dal presente provvedimento quantificato in € 38.479,68 
C/IVA, verrà registrato sul bilancio dell’esercizio 2022 e verrà finanziato come di seguito 
rappresentato: 
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UFFICIO  

AUTORIZZATIVO 

ANNO 
MACRO 

AUTORIZZAZIONE 

sub 

CONTO 
CENTRO DI 

COSTO 

(se noto) 

IMPORTO  

IVA INCLUSA 

 
 

ASSL6  

 
2022 

 

 
3 
 

 
1 

A102020401  
Attrezzature sanitarie e scie

ntifiche 
 

 €  38.479,68 

 
 

4) DI DARE ATTO 
-che la S.C. Ufficio di Staff provvederà ad inoltrare gli ordini relativi al materiale  sopraccitato, in 
base alle effettive esigenze della Struttura  Sanitaria;   
-che i contratti derivanti dal presente atto potranno essere risolti anticipatamente nel caso di 
definizione delle Gare ATS; 

 
5) DI INDIVIDUARE quale Responsabile della Fornitura e Direttore dell’Esecuzione del Contratto il  

Responsabile dell’U.O. di Oculistica; 
 
6) DI TRASMETTERE l’atto alla S.C. Ingegneria Clinica per attivare le rendicontazioni di 

competenza 

7) DI AUTORIZZARE la S.C. Gestione Finanziaria – Ciclo Passivo all’emissione di mandati di 
pagamento a fronte di presentazione di regolare fattura, previa attestazione di regolarità della 
fornitura; 

8) DI TRASMETTERE il presente provvedimento ai competenti uffici per la pubblicazione nell’Albo 

Pretorio on-line dell’Azienda Socio Sanitaria Locale n. 6 del Medio Campidano. 

 

 

IL DIRETTORE DELLA S.C. UFFICIO DI STAFF 

Dott.ssa Sandra Olla 

(firma apposta sul frontespizio) 
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Per i motivi espressi in premessa  

 

ACQUISITI I PARERI 

DIRETTORE SANITARIO F.F. DIRETTORE AMMINISTRATIVO F.F. 

Dott. Sergio Pili Dott.ssa Sandra Olla 

FAVOREVOLE [  X  ] FAVOREVOLE [  X  ] 

CONTRARIO [      ] CONTRARIO [      ] 

NON NECESSARIO [      ] NON NECESSARIO [      ] 

 

 

Il DIRETTORE GENERALE 

 

 

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; 

 

DELIBERA 

 

1. DI APPROVARE il contenuto della proposta di deliberazione sopra richiamata e per l’effetto di 

darne integrale esecuzione; 

 

IL DIRETTORE GENERALE  

Dott. Giorgio Carboni 
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1) Prospetto riepilogativo 

2) 

 

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1) Relazione del Direttore della S.C. Ingegneria Clinica 

2) 

 

 
 

 

Si attesta che la presente deliberazione  viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line 

 dell’Azienda Socio Sanitaria Locale n. 6 del Medio Campidano 

 dal ______________ al _______________ 

 

 

Il Responsabile della Pubblicazione o suo delegato 

 
_______________________________ 
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