
   

 

 
 

 
 
 

D E T E R M I N A Z I O N E  D E L  R E S P O N S A B I L E  
 

“ S C  P R O V V E D I T O R A T O  C E N T R A L I Z Z A T O ”  
 
 
 

N. 907  DEL 06/09/2019 
 
 

O G G E T T O  
 
PREV.2019/DM/236 AFFIDAMENTO FORNITURE DI LENTE VOLK PER 
CHIRURGIA VITREORETINICA AI SENSI DELL’ART. 36 C. 6 DEL D.LGS. 
50/2016 – CIG Z0E29735BE DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO   
 
 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE  
Delegato Michele Bregant 

 
 
 

ADOTTA IL SEGUENTE PROVVEDIMENTO 
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Richiamata la determina di aggiudicazione n. 97 del 24/01/2018 della gara ID16PRE024 Cuc per la 
fornitura di aghi e altro materiale per oftalmologia per un periodo di 36 mesi; 
 
Preso atto che ASUIUD comunica che l’articolo “Lenti monouso per esplorazione del fondo della 
chirurgia vitreoretinica da 0°, 30° e biconcave per esplorazione sotto aria “aggiudicato al lotto 21 della 
gara succitata gara alla ditta BP Srl non risulta idoneo alle specifiche esigenze come da nota conservata 
agli atti; 
 
Rilevato che di conseguenza si rende necessario garantire la continuità della fornitura sulla base dei 
fabbisogni segnalati dall’Asuiud con documentazione agli atti, come di seguito riepilogato, fino alla 
scadenza della gara ID16PRE024: 
 

Descrizione Unità di misura Fabbisogni fino al 
19/3/2021 

Lente Volk VFD10 PZ 130 

 
Visti:  

- l’art.1 c. 449 e 450 della L. 296/2006 e s.m.i.; 
- il D.P.C.M. del 11.07.2018 e la circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze prot. n. 

20518/2016 del 19/02/2016; 
- l’art. 36 c. 6 del decreto legislativo n. 50/2016 e s.m.i.; 
- il Regolamento per l’acquisizione di beni e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria, 

approvato con Decreto del D.G. 102 del 29.09.2017. 
 

Evidenziato che la categoria merceologica dei prodotti da acquisire: 
-  non rientra tra quelle previste dal D.P.C.M. del 11.07.2018; 
-  rientra tra quelle presente nel Mercato Elettronico di Consip; 

e che l’importo presunto della fornitura fino al 19/3/2021, comprensivo delle opzioni 
contrattuali ai sensi dell’art. 106 c.1 (variazione del 100%% e proroga contrattuale per un periodo di 6 
mesi) risulta essere pari a complessivi € 7.500,00; 
 
Ritenuto pertanto di procedere in relazione alla categoria merceologica e all’importo della fornitura, 
con procedure di scelta del contraente ai sensi dell’art. 36, comma 6 del D.Lgs. n. 50/2016, utilizzando 
il criterio di aggiudicazione al minor prezzo, ai sensi dell’art. 95 c. 4 del D.Lgs. 50/2016 2016, 
attivando una Rdo Aperta sulla piattaforma per gli acquisti in rete di Consip; 
 
Richiamata la determinazione n. 893 del 05/09/2019 di ammissione delle ditte partecipanti alla RdO 
Mepa n. 2367797; 
 
Ritenuto per quanto sopra di approvare il verbale delle operazioni di gara (allegato A.1), da cui si 
evince che: 

-  la ditta Amadir Srl Unipersonale è stata esclusa in sede di valutazione di idoneità tecnica per 
mancata corrispondenza del prodotto proposto a quanto espressamente previsto dal 
capitolato tecnico di gara; 

- la ditta A.M.R. è stata esclusa in sede di valutazione della busta economica per allegati non 
corrispondenti ed idonei alla formulazione dell’offerta. 

 
Ritenuto pertanto di affidare la fornitura di lente Volk per chirurgia vitreoretinica alla ditta miglior 
offerente OFTALMEDICA SRL alle condizioni economiche di seguito riportate fino al 19/3/2021 per un 
importo complessivo presunto di € 2.574,00, fatta salva l’attivazione delle opzioni contrattuali 
(variazione 100% e proroga tecnica): 
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Descrizione Unità di 
misura 

Fabbisogni fino al 
19/3/2021 

Prezzo 
unitario 
offerto 

Importo 
complessivo 

% 
Iva 

Lente Volk VFD10 PZ 130 € 19,80 € 2.574,00 22 

Totale affidamento € 2.574,00 22 

 
Individuato il Responsabile Unico del Procedimento nella persona della dr. Michele Bregant; 
 

DETERMINA 
 

per le motivazioni indicate in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate: 
 

1. di approvare il verbale della negoziazione relativa alla fornitura in oggetto allegato alla 
presente determinazione quale parte integrante e sostanziale (allegato A.1); 
 

2. di aggiudicare con riserva di efficacia, la fornitura di lente Volk per chirurgia vitreoretinica alla 
ditta miglior offerente OFTALMEDICA SRL alle condizioni economiche di seguito riportate fino 
al 19/3/2021 per un importo complessivo presunto di € 2.574,00, fatta salva l’attivazione delle 
opzioni contrattuali (variazione 100% e proroga tecnica): 

Descrizione Unità di 
misura 

Fabbisogni fino al 
19/3/2021 

Prezzo 
unitario 
offerto 

Importo 
complessivo 

% 
Iva 

Lente Volk VFD10 PZ 130 € 19,80 € 2.574,00 22 

Totale affidamento € 2.574,00 22 

 
3. che la spesa complessiva di € 2.574,00 presunta posta a carico del Bilancio 2019-2020-2021, 

troverà allocazione agli specifici conti in relazione alla classe merceologica del bene, e che tali 
costi trovano integrale copertura nei riaddebiti a carico degli enti del SSR.  

 
 
 
 
Letto, approvato e sottoscritto 
 
 

Il dirigente responsabile 
SC PROVVEDITORATO CENTRALIZZATO 

Delegato Michele Bregant 
 
 
 
Elenco allegati: 
1 Allegato1.pdf 
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