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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE 

NUMERO 2018/D.03061
 

DEL 04/07/2018
 

 

 
OGGETTO   
 

Fornitura mediante MePA (Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione) di apparecchiature e attrezzature sanitarie da 

destinare al POLIAMBULATORIO DI ROTONDA  ai sensi dell'art. 36, comma 2 lettera a) del D.Lgs. 50/2016.

 
 

 

Struttura Proponente Economato - Provveditorato
 

 

Documenti integranti il provvedimento: 

Descrizione Allegato Pagg.  Descrizione Allegato Pagg. 

     

     

     
 

 

 
Uffici a cui notificare  

Segreteria Direzionale U.S.I.B. - Lauria 

Economico Patrimoniale Attività Tecniche - (LAG) 

Budget e Controllo di Gestione  
 

   

 

 

RISERVATO ALL’UNITA’ OPERATIVA PROPONENTE (IMPUTAZIONE BUDGET)  

Centro di Costo Importo €   Centro di Costo Importo €  

     

     

     

     
 

 
Antonio Pennacchio

 

 Il Dirigente dell’Unità Operativa 

 
Servizio Sanitario Regionale Basilicata 
Azienda Sanitaria Locale di Potenza
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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 dalle note custodite agli atti dell’ufficio proponente: 

- Il Dr. Vincenzo La Regina, con nota n. 0036105 del 06/04/2018, ha richiesto attrezzature sanitarie per il 

Poliambulatorio di Rotonda allegando i dettagli delle richieste da parte degli specialisti ambulatoriali di 

Dermatologia, Oculistica, Ginecologia, Urologia e del Responsabile della Sala Prelievi; 

- La Direzione Sanitaria aziendale, in data 30/04/2018, ha espresso in calce alle note parere favorevole 

all’approvvigionamento delle suddette attrezzature; 

 

RAVVISATA la necessità e l’urgenza di provvedere alla fornitura delle apparecchiature richieste in quanto gli 

ambulatori succitati ne sono sprovvisti o sono dotati di attrezzature vetuste e non più utili allo scopo; 

 
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 delle apparecchiature di che trattasi rientra nelle fattispecie descritte:  

- 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”; 
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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 presente 

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 delle apparecchiature 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) per ciascuna area 

specialistica (ovvero per ciascun ambulatorio) e di inviare ciascuna TD a più operatori economici al fine di 

ampliare la partecipazione e valutare, oltre alla congruità tecnico-clinica di quanto offerto, l’offerta con il 

prezzo più basso; 

- Alla scadenza del termine di presentazione dell’offerta per ciascuna TD, le relative offerte tecniche ed 

economiche sono state sottoposte alla valutazione dei Responsabili di ciascuno degli ambulatori richiedenti 

le attrezzature; 

- Ciascuno dei suddetti Responsabili ha sottoscritto opportuna dichiarazione di idoneità tecnico-clinica 

dell’offerta a minor prezzo, laddove ritenuta adeguata; 

 

DATO ATTO che il dettaglio delle TD condotte e degli affidatari individuati è il seguente: 

POLAMB. 

ROTONDA -  

Ambulatorio 

CIG 

(ex L. 136/2010, 

ss.mm.ii.,) 

 

Elenco attrezzature richieste 

ed offerte  

n. TD - Ditta Invitata -  Importo 

Totale Offerta  

Ditta  

Affidataria 

Importo 

Affidamento  

i.e. 

Dermatologia Z3423B421B 

n.1 Diatermocoagulatore 

n.1 letto da visita 

n.1 sgabello 

n.10 pinze anatomiche 

n.10 forbici rette 

n.5 cucchiai di Volkmann 

504126 - C.A.M. HOSPITAL SRL - 

1.899,46€ 

 

504164 - TECNOLIFE S.R.L. - 

1.172,50€ 

TECNOLIFE S.R.L., 

C/DA 

BUCALETTO N° 

72/E 85100 

POTENZA (PZ) 

1.172,50€ 

Ginecologia Z8723B3338 

n.1 Lampada direzionale per 

lettino da visita ginecologico 

– a LED o Alogena 

n.1 Carrello per chirurgia a 2 

496474 - CE.N.A.M. - 519,00€ 

 

503943 – GIVAS - 414,60€ 

 

 

 

GIVAS, 

VIALE VENETO, 2 

 

 

414,60€ 
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ripiani in acciaio inox 503998 - FRANCEHOPITAL SAS – 

TD Deserta 

35020 SAONARA 

(PD) 

 

Oculistica Z3223B0AA9 

N.1 Tonometro a soffio 

portatile con borsa da 

trasporto (tipo Keeler o 

similare) 

N.1 Ottotipo luminoso 

distanza 3 m 

N.1 Lampada a fessura (tipo 

Haag-Streit o similare) 

N.1 Set oftalmoscopio - 

retinoscopio con manico a 

pile ricaricabili ed 

alimentatore (tipo Heine o 

similari) 

N.1 Frontifocometro digitale 

(tipo Nidek o similari) 

N.1 Oculus di prova (senza 

lenti) 

N.1 Autorefrattometro 

digitale (tipo Nidek o 

similari) 

487559 - ELLEGI MEDICAL OPTICS 

SRL - 14.970,00€ 

 

503065 - MEDICAL SAN DI 

MARCOGIUSEPPE FRANCESCA - 

13.298,00€  

MEDICAL SAN DI 

MARCOGIUSEPPE 

FRANCESCA, 

C.DA ISCA DEL 

GALLO 

Indirizzo Sede 

Legale 85010 

CALVELLO (PZ) 

13.298,00€ 

Sala Prelievi ZBF23B463C 

N.1 Poltrona per prelievi 

N.1 Kit eliminacode 

completo di: display 

standard a segmenti led 2 

cifre radiocomando, 

distributore a chiocciola a 

strappo completo di staffa, 

n.5 rotoli di numeri 

N.1 Elettrocardiografo ECG 

portatile (tipo Cardioline) 

504247 - PA.COM S.R.L. S - 

4.900,00€ 

 

504266 - TECNOLIFE S.R.L. - 

2.826,10€ 

TECNOLIFE S.R.L., 

C/DA 

BUCALETTO N° 

72/E 85100 

POTENZA (PZ) 

2.826,10€ 

Urologia Z8C23B5DBF 

 

N.1 Uroflussometro 
504776 - EV.SERVICE ITALIA SRL – 

2.300,00€ 

 

507212 - PUGLIA MEDICAL S.R.L. - 

2.160,00€ 

Nessuna delle 

offerte è stata 

ritenuta 

clinicamente 

adeguata dal 

Responsabile 

dell’ambulatorio 

richiedente 

// 

 

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

Letta e valutata positivamente la premessa in narrativa; 

DETERMINA 

 



 

 

Direttore/Dirigente U.O. Proponente   Antonio Pennacchio  Firma  Antonio Pennacchio
 

Pagina 5/6 

 

1. La narrativa che precede si intende qui integralmente riportata e trascritta quale parte sostanziale del                

provvedimento; 

2. Di procedere, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a e comma 6 D.Lgs. n. 50/2016, ss.mm.ii., ai seguenti 

affidamenti per il Poliambulatorio di Rotonda (ovvero per gli Ambulatori di Dermatologia, Ginecologia, 

Oculistica e per la Sala Prelievi) da effettuarsi attraverso la piattaforma MePA-CONSIP: 

POLAMB. 

ROTONDA -  

Ambulatorio 

CIG 

(ex L. 136/2010, 

ss.mm.ii.,) 

 

Elenco attrezzature richieste ed offerte  
Ditta  

Affidataria 

Importo 

Affidamento  i.e.  

Dermatologia Z3423B421B 

n.1 Diatermocoagulatore 

n.1 letto da visita 

n.1 sgabello 

n.10 pinze anatomiche 

n.10 forbici rette 

n.5 cucchiai di volkmann 

TECNOLIFE S.R.L., 

C/DA BUCALETTO N° 

72/E 85100 POTENZA 

(PZ) 

1.172,50€  

Ginecologia  Z8723B3338 

n.1 Lampada direzionale per lettino da visita 

ginecologico – a LED o Alogena 

n.1 Carrello per chirurgia a 2 ripiani in acciaio inox 

GIVAS, 

VIALE VENETO, 2 35020 

SAONARA (PD) 

414,60€  

Oculistica Z3223B0AA9 

N.1 Tonometro a soffio portatile con borsa da 

trasporto (tipo Keeler o similare) 

N.1 Ottotipo luminoso distanza 3 m 

N.1 Lampada a fessura (tipo Haag-Streit o similare) 

N.1 Set oftalmoscopio - retinoscopio con manico a 

pile ricaricabili ed alimentatore (tipo Heine o 

similari) 

N.1 Frontifocometro digitale (tipo Nidek o similari) 

N.1 Oculus di prova (senza lenti) 

N.1 Autorefrattometro digitale (tipo Nidek o similari) 

MEDICAL SAN DI 

MARCOGIUSEPPE 

FRANCESCA, 

C.DA ISCA DEL GALLO 

Indirizzo Sede Legale 

85010 CALVELLO (PZ) 

13.298,00€  

Sala Prelievi ZBF23B463C 

N.1 Poltrona per prelievi 

N.1 Kit eliminacode completo di: display standard a 

segmenti led 2 cifre radiocomando, distributore a 

chiocciola a strappo completo di staffa, n.5 rotoli di 

numeri 

N.1 Elettrocardiografo ECG portatile (tipo 

Cardioline) 

TECNOLIFE S.R.L., 

C/DA BUCALETTO N° 

72/E 85100 POTENZA 

(PZ) 

2.826,10€  

TOTALE  17.711,20€  

 

3. Di attestare che le risorse necessarie trovano copertura finanziaria nel bilancio aziendale in  anticipazione 

delle economie che potranno rilevarsi dalla D.G.R. 1518/2016; 

4. Di notificare il presente provvedimento all’Arch. Franca Cicale, Direttore dell’U.O.C. Attività Tecniche, quale 

Responsabile degli interventi di cui alle DGR 1518/2016; 

5. Di dichiarare la presente immediatamente esecutiva stante l’urgenza della fornitura in argomento; 
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6. Di trasmettere copia della presente determinazione, per il seguito di competenza, alle UU.OO./Uffici/Servizi 

segnati in copertina. 

> 

 
Eugenia Papaleo

 

 
 

L’Istruttore   Il Responsabile Unico del Procedimento 

 

 

Antonio Pennacchio

 

Il Dirigente Responsabile dell’Unità Operativa  
 

 

 

 

 

         

 

 

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

 

 
 


