
Azienda Ospedaliera ‘S. Maria’ – Terni

Deliberazione del Direttore Generale n.        444         del 29/05/2014

Oggetto: Procedura negoziata per l'affidamento della fornitura di "Dispositivi e materiali 
impiantabili oculistici" occorrente per l'Azienda Ospedaliera di Terni - indizione procedura 
di gara, approvazione avviso di gara, modello instanza di partecipazione, lettera invito e 
capitolato

Ufficio proponente:   Istruttoria dei procedimenti a valenza dipartimentale - gestione
procedure per l'appalto dei servizi e forniture di beni mobili

Esercizio 2014

Centro di Risorsa AZ20-A030

Posizione Finanziaria 240140010

Importo 33.377,27

Prenotazione Fondi 200004847

IL DIRETTORE GENERALE

Vista la proposta di delibera di pari oggetto dell’Ufficio Proponente di cui al num. Provv. 531 del 
21/05/2014 contenente:

• il Visto della P.O. Budget, acquisti, flussi economici e bilancio per la verifica di assegnazione del 
Budget;

• il Parere del Direttore Amministrativo - Dott. Riccardo BRUGNETTA;

• il Parere del Direttore Sanitario - Dr. Leonardo BARTOLUCCI.

DELIBERA

Di fare integralmente propria la menzionata proposta di delibera che allegata al presente atto ne 
costituisce parte integrante e sostanziale e di disporre quindi così come in essa indicato.

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Andrea  CASCIARI)*

Il Responsabile del Procedimento Deliberativo
(Dott. Andrea LORENZONI)*

 
* La presente copia è conforme al documento originale ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005. Il  corrispondente documento digitalmente  
firmato è conservato negli Archivi del Azienda Ospedaliera “S.Maria” di Terni.
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Premesso  che occorre attivare  apposita  procedura di  gara per  la  stipula  dei  contratti  
inerenti la fornitura di: “Dispositivi e materiali impiantabili oculistici”;

Che il  Responsabile  del  Servizio  di  Farmacia  Interna,  con  note  prot.  0003992  del 
11.02.2014 e prot. 0012168 del 16.04.2014, ha trasmesso le caratteristiche tecniche e il 
fabbisogno annuo dei  prodotti  in  argomento,  mentre  il  Responsabile  della  Chirurgia  e 
Clinica  della  Retina  e  del  Glaucoma ha specificato  che  l’aggiudicazione dovrà  essere 
effettuata, per singolo lotto, ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs n. 163/2006 e s.m.i., ovvero “a 
favore  dell’offerta  economicamente  più  vantaggiosa”  e,  a  tal  riguardo,  ha  trasmesso i  
criteri di aggiudicazione;

Che detti dispositivi non sono  contemplati tra i beni presenti nella piattaforma CONSIP;

Che a  seguito  di  quanto  sopra  esposto  e,  inoltre,  considerato  che  l’importo  annuo 
presunto  della  fornitura  ammonta  ad €uro  66.754,53 oltre  Iva,  necessita  esperire  una 
procedura negoziata ai sensi del vigente Regolamento aziendale in materia di acquisti in 
economia  approvato  con delibera  n.  241/2014,  in  vista  dell’affidamento  triennale  della 
stessa  (per un valore complessivo presunto di €uro 200.263,59 oltre IVA);

Atteso  che la S.C. Procedimenti ad evidenza pubblica per forniture, servizi e lavori, ha 
predisposto l’Avviso di gara (All.to 1), il fac-simile dell’istanza di partecipazione (All.to 2) e 
il  fac-simile  delle  dichiarazioni  sostitutive  (All.to  3),  allegati  al  presente atto  quali  parti 
integranti e sostanziali dello stesso, che verranno pubblicati sul sito aziendale, unitamente 
al fabbisogno, al fine di raccogliere le istanze di partecipazione alla procedura;

Che la predetta S.C. Procedimenti a evidenza pubblica per forniture, servizi e lavori ha, 
altresì, predisposto la lettera invito, il capitolato di gara ed il fac-simile delle dichiarazioni 
da  formulare  con  la  presentazione  dell’offerta,  i  cui  testi  allegati  al  presente  atto  ne 
costituiscono parte integrate e sostanziale (All.ti 4, 5 e 6), che saranno diramati alle ditte 
che presenteranno istanza di partecipazione;

Attestato che  la  spesa  annua  presunta  derivante  dal  presente  atto,  pari  ad  €uro 
66.754,53  oltre  Iva,  trova  copertura  finanziaria  all’interno  del  budget  dell’anno  2014 
assegnato  al  Centro  di  responsabilità  AZ20-AO30  al  conto  di  Co.Ge.  2401400100 
prenotazione fondi 200004847;

Tutto ciò premesso

SI PROPONE DI DELIBERARE

- di indire, per i motivi espressi in narrativa, con le modalità di cui al vigente Regolamento 
aziendale  in  materia  di  acquisiti  in  economia  approvato  con  Delibera  n.  241/2014, 
procedura negoziata per la fornitura di: “Dispositivi e materiali impiantabili oculistici”;

-  di approvare l’avviso di gara, il fac-simile dell’istanza di partecipazione e il fac-simile 
delle dichiarazioni sostitutive, che uniti al presente atto ne costituiscono parte integrante e 
sostanziale (All.ti 1, 2 e 3), che verranno pubblicati sul sito aziendale al fine di raccogliere 
istanze di partecipazione alla procedura;
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- di approvare la lettera invito,  il capitolato di gara ed il fac-simile delle dichiarazioni da 
formulare con la presentazione dell’offerta, i cui testi uniti al presente atto ne costituiscono 
parte  integrante  e  sostanziale  (All.ti  4  ,  5  e  6), che  saranno  diramati  alle  ditte  che 
presenteranno istanza di partecipazione;

- di dare atto che l’affidamento della fornitura avrà la durata di 36 mesi, a decorrere dalla 
data di stipula del contratto;

- di attestare  che la spesa annua derivante dal presente atto è pari ad €uro 66.754,53 
oltre Iva e trova copertura economico-finanziaria all’interno del budget 2014 assegnato al 
Centro di Responsabilità AZ20-AO30, al conto di Co.Ge. 240140010 prenotazione fondi 
200004847, come attestato nelle premesse;

-  di designare, ai sensi della L. 241/90, quale Responsabile unico del procedimento la 
Dott.ssa Paola Zampa, collaboratore amministrativo professionale.

S.C. Procedimenti ad Evidenza Pubblica
Per Forniture, Servizi e Lavori

Il Dirigente ad interim
(Dott. Riccardo Brugnetta)
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