
AZIENDA  SANITARIA LOCALE LATINA

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE  

n. ___251___         del  ____29 MAG 2015______

STRUTTURA PROPONENTE: U.O.C. Acquisti e Gestione del Patrimonio Mobiliare

PROPOSTA N.____31______    DEL________25/05/2015_________________             

Oggetto: Aggiudicazione gara d'appalto avente ad oggetto fornitura di materiali e dispositivi medici 
occorrenti, per 1 anno, alle UOCC di oculistica  della ASL Latina

        _________F.TO_______________              __________F.TO_________     
                 L’estensore Dr. Vittoria Poerio  Il  Direttore Generale  

                                                                               Dott. Michele Caporossi

Parere del Direttore Amministrativo

Favorevole Non Favorevole
(Con motivazioni allegate al  presente atto)

 Firma: DR.ssa Vania Rado F.TO                Data: ___________27 MAG 2015__________

Parere del Direttore Sanitario  

Favorevole Non Favorevole
(Con motivazioni allegate al presente atto)

  Firma: Dr. Alfredo Cordoni F.TO             Data: _____27 MAG. 2015______

Il Funzionario addetto al controllo di budget, con la sottoscrizione del presente atto, attesta che lo stesso
X  NON COMPORTA scostamenti sfavorevoli rispetto al budget economico.
     COMPORTA scostamenti sfavorevoli rispetto al budget economico.

Voce di conto economico su cui si imputa la spesa: _____501010309____________ M.G.F.

Visto del funzionario addetto al controllo del budget____UOC BILANCIO E CONTABILITA'____DOTT. M.F.______

Firma:  ______________F.TO________________________                                              Data: ______26 MAG 2015_____

Il Dirigente e/o il responsabile del procedimento, ai sensi e per gli effetti dell’art.6, comma 2, dell’Intesa Stato – Regioni 
del 23/03/2005, attesta che:

 la spesa è stata autorizzata dalla Regione, in quanto non prevista dal budget aziendale, ma necessaria per esigenze di natura
     straordinaria.

 trattasi di atto contingibile e urgente e/o necessario ad evitare il pericolo di interruzione di pubblico servizio, la cui spesa
    non  è prevista nel budget aziendale

Firma: ___________________________________________                              Data: ____________________

Il Dirigente e/o il responsabile del procedimento, con la sottoscrizione del presente atto, a seguito dell’istruttoria effettuata 
attestano che l’atto è legittimo nella forma e nella sostanza ed è utile per il servizio pubblico.

Responsabile del Procedimento: Dr Vittoria  Poerio Firma: ________F.TO__________

Il Dirigente:  Avv. Salvatore Di Maggio Firma: _____________F.TO_____________
                                       
Data: 25 MAGGIO 2015

X

X



IL DIRETTORE  DELL’UNITA’ OPERATIVA COMPLESSA ACQUISTO BENI E SERVIZI  E GESTIONE DEL PATRIMONIO 
MOBILIARE

PREMESSO

 Chela ASL LT ha indetto  una gara d’appalto (articolata in 07 lotti), nella forma della procedura aperta, per la fornitura  per un anno 
rinnovabile  per  una  ulteriore  annualità,  di  lenti  intraoculari  da destinare  alle  strutture  ospedaliere  di  Oculistica  di  questa  ASL LT, 
venivano approvati,  quali parti  integranti  del  predetto provvedimento,  il   Disciplinare  di gara ed il  Capitolato Speciale d’oneri e  si 
prendeva atto che la spesa complessiva, per la fornitura, per un solo anno, di lenti intraoculari, in via presuntiva, sarebbe stata pari ad € 
495.000,00,00 (IVA esclusa); 

 Che, con apposita Deliberazione, veniva nominata la commissione di aggiudicazione relativa alla gara de qua;

  Che tutti i verbali predisposti nel corso delle sedute di gara -  verbali 1, 2, 3 e 4 sono custoditi -in originale- presso gli uffici di questa  
UOC proponente;

 Che, come dalle risultanze del verbale n. 2, il lotto 6, non è stato aggiudicato per i motivi formalizzati in atti nel medesimo verbale e  
comunicati con nota prot. 9022/2015; 

 Che, come dalle risultanze del verbale n. 4 nel cui testo i componenti esperti avevano formalizzato in atti i punteggi relativi alla qualità,  
riportato i prezzi offerti dalle ditte in gara, formalizzato in atti i punteggi relativi al prezzi nonché i punteggi complessivi la Commissione 
di Aggiudicazione aggiudicava, provvisoriamente, la gara de qua limitatamente ai lotti 1 e 2 alla ditta  OPTARISTON per un importo 
complessivo annuale pari ad € 257.400,00  (IVA inclusa – al 4%), limitatamente al lotto 3 alla ditta GRUPPODIPO per un importo 
complessivo annuale pari ad € 51.740,00   (IVA inclusa – al 4%) e limitatamente ai lotti 4, 5 e 7 alla ditta  ALCON  per un importo  
complessivo annuale pari ad € 54.860,00  (IVA inclusa – al 4%);

CONSIDERATO
 Che sussiste la necessità di contemperare gli interessi derivanti sia dalla normativa attualmente in vigore sulla trasparenza, che impone  

l'ostentazione degli atti deliberativi mediante pubblicazione degli stessi in forma integrale sull'albo pretorio on-line dell'azienda, sia dalla  
normativa attualmente in vigore in materia di trattamento dei dati sensibili;

 Che,  tra  gli  atti  di  gara,  costituiti  –  in  modo specifico-  da  deleghe,  procure,  schede  tecniche,  offerte  economiche  e  documenti  di  
identificazione  personale,  sono  contenuti  dati  protetti  e/o  sensibili  e/o  personali  che,  in  quanto  tali,  devono  essere  sottratti  alla  
pubblicazione;

ACCERTATO 
 Che, per i beni oggetto dell'acquisto di cui in premessa, non sussistono convenzioni Consip attive né sono presenti sul MEPA ;

DATO ATTO

 Che, allo stato, non risultano pubblicati i prezzi di riferimento ex art.9 D.L. 66/2014 per tale categoria merceologica;

EVIDENZIATO

 Che, trattandosi di affidamento di  “mera fornitura”, ed in assenza di rischi interferenziali, non è necessario disporre il DUVRI aziendale e  
non sussistono oneri legati alla sicurezza che incidano sul costo finale ex art. 26 comma 6 e comma 3 bis del D.lgs 81/2008;

 Che, in merito all'applicazione delle disposizioni ex  DPR n. 62/2013, si  precisa che la natura dell'affidamento (mera fornitura) non  
comporta la collaborazione, ad alcun titolo, con la ASL Latina di personale dipendente delle ditte fornitrici;

 Che questa ASL LT  procederà, nel futuro prossimo all'espletamento di gara d'appalto nella forma della procedura negoziata senza previa  
pubblicazione di un bando di gara ex art. 57 comma 1 e comma 2 lett. a) limitatamente ai beni contemplati nel lotto 6 senza, tuttavia,  
modificare in modo sostanziale le condizioni iniziali del contratto;

PREMESSO
 Che  il termine iniziale di validità dei contratti da ascrivere all' aggiudicazione di cui sopra ed il termine iniziale di esecuzione delle 

prestazioni dedotta nel medesimo contratti è il 1-07-2015;
Sulla scorta dei motivi di cui sopra

PROPONE

 Di aggiudicare la  gara d’appalto,  nella forma della procedura aperta,  per la  fornitura  per un solo anno rinnovabile per una ulteriore 
annualità o prorogabile per un massimo di mesi 12, di lenti intraoculari da destinare alle strutture ospedaliere di Oculistica di questa ASL 
LT limitatamente ai lotti 1 e 2 alla ditta  OPTARISTON per un importo complessivo annuale pari ad € 257.400,00  (IVA inclusa – al 
4%), limitatamente al lotto 3 alla ditta GRUPPODIPO per un importo complessivo annuale pari ad € 51.740,00 (IVA inclusa – al  
4%) e limitatamente ai lotti 4, 5 e 7 alla ditta  ALCON  per un importo complessivo annuale pari ad € 54.860,00  (IVA inclusa – al  
4%);

Di dare atto che il termine iniziale di validità dei contratti da stipulare con le ditte aggiudicatarie ed il termine iniziale di esecuzione delle prestazioni 
da dedurre nei medesimi contratti è il  I° LUGLIO 2015 ed il termine finale è il 30-06-2016 e, in ogni caso, il medesimo termine sara’ 
comunicato, con apposito atto, non appena il procedimento amministrativo in corso, a seguito di perfezionamento del medesimo, perverra’ alla 
fase di efficacia, esecutività ed esecutorietà;

 Di dare atto che il costo complessivo annuale presunto  della fornitura di cui sopra è pari ad € 364.000,00 (IVA compresa) - IVA pari al 
4% e sarà contabilizzato sul  Conto n.501010309 “Protesi ”, nel rispetto dello schema che segue: 

nei limiti di € 182.000,00  relativamente al 2015 (secondo semestre)
nei limiti di € 182.000,00  relativamente al 2016 ( primo semestre)

 Di riservarsi di risolvere anticipatamente e senza preavviso i rapporti contrattuali che conseguono al presente provvedimento nel caso 
dovesse intervenire, medio tempore, aggiudicazione di gara regionale;

 Di  procedere,  nel  futuro  prossimo  e  nel  rispetto  della  normativa  vigente,  all'espletamento  di  gara  d'appalto  limitatamente  ai  beni 
contemplati nel lotto 6 senza, tuttavia, modificare in modo sostanziale le condizioni iniziali del contratto;



 Di dare atto che i controlli post aggiudicazione ex art. 12 comma 3 D.lgs 163/2006 e s.m.i. verranno espletati all'esito dell'adozione del  
presente atto amministrativo;

 Che, in ordine agli adempimenti derivanti dalle previsioni di cui all'art. 1 comma 32 L. 190/2012 recante “Disposizioni per la prevenzione  
e la repressione della corruzione e dell'illegalità della  P.A.” e dell'art. 37 D.lgs 33/2013 circa la trasparenza della P.A. si chiarisce che la  
deliberazione  in  oggetto  e  le  informazioni  previste  dalla  cit.  norm.   verranno  pubblicate  sul  sito  istituzionale  dell'Ente  all'esito  
dell'adozione del presente atto;

  Che, in adempimento agli obblighi sulla tracciabilità introdotti dall'ordinamento giuridico italiano per effetto del D.lgs 163/2006 come 
modificato ed integrato dal D.L.187/2010 convertito in  L. n. 217 del 17-12-2010 e della  determinazione n. 8/2010 dell'AVCP, questa 
UOC, in qualità di stazione appaltante, ha generato per tutti i lotti i cig (già riportati negli atti di gara ) che dovranno essere riportati in tutti 
gli atti legati al presente affidamento per consentire la piena tracciabilità

Il  Responsabile del Procedimento                                                                                                                                         
        Dr.ssa Vittoria Poerio                                                  

F.TO
Il Direttore U.O.C. Acquisto Beni e Servizi

e Gestione del Patrimonio Mobiliare 
Dr. Salvatore Di Maggio

F.TO
Visto si conferma

Il Direttore dell’ Area
Dr. Mario Falcone

F.TO

IL  DIRETTORE   GENERALE  

In virtù dei poteri conferitigli con DPGRL n TOOO29 del 30-01-2014 avente ad oggetto “ Nomina del  Direttore Generale dell’Azienda USL 
Latina”;
Vista la  proposta   che  precede;
Acquisito il parere favorevole dei Direttori Aziendali, Amministrativo e Sanitario di questa ASL Latina;
Attesa l’opportunità di provvedere conformemente alla proposta de qua;

DELIBERA

 Di aggiudicare la  gara d’appalto,  nella forma della procedura aperta,  per la  fornitura  per un solo anno rinnovabile per una ulteriore 
annualità o prorogabile per un massimo di mesi 12, di lenti intraoculari da destinare alle strutture ospedaliere di Oculistica di questa ASL 
LT limitatamente ai lotti 1 e 2 alla ditta  OPTARISTON per un importo complessivo annuale pari ad € 257.400,00  (IVA inclusa – al 
4%), limitatamente al lotto 3 alla ditta GRUPPODIPO per un importo complessivo annuale pari ad € 51.740,00 (IVA inclusa – al  
4%) e limitatamente ai lotti 4, 5 e 7 alla ditta  ALCON  per un importo complessivo annuale pari ad € 54.860,00  (IVA inclusa – al  
4%);

Di dare atto che il termine iniziale di validità dei contratti da stipulare con le ditte aggiudicatarie ed il termine iniziale di esecuzione delle prestazioni 
da dedurre nei medesimi contratti è il  I° LUGLIO 2015 ed il termine finale è il 30-06-2016 e, in ogni caso, il medesimo termine sara’ 
comunicato, con apposito atto, non appena il procedimento amministrativo in corso, a seguito di perfezionamento del medesimo, perverra’ alla 
fase di efficacia, esecutività ed esecutorietà;

 Di dare atto che il costo complessivo annuale presunto  della fornitura di cui sopra è pari ad € 364.000,00 (IVA compresa) - IVA pari al 
4% e sarà contabilizzato sul  Conto n.501010309 “Protesi ”, nel rispetto dello schema che segue: 

nei limiti di € 182.000,00  relativamente al 2015 (secondo semestre)
nei limiti di € 182.000,00  relativamente al 2016 ( primo semestre)

 Di riservarsi di risolvere anticipatamente e senza preavviso i rapporti contrattuali che conseguono al presente provvedimento nel caso 
dovesse intervenire, medio tempore, aggiudicazione di gara regionale;

 Di  procedere,  nel  futuro  prossimo  e  nel  rispetto  della  normativa  vigente,  all'espletamento  di  gara  d'appalto  limitatamente  ai  beni 
contemplati nel lotto 6 senza, tuttavia, modificare in modo sostanziale le condizioni iniziali del contratto;

 Di dare atto che i controlli post aggiudicazione ex art. 11 comma 8 D.lgs 163/2006 e s.m.i. verranno espletati all'esito dell'adozione del  
presente atto amministrativo;

 Che, in ordine agli adempimenti derivanti dalle previsioni di cui all'art. 1 comma 32 L. 190/2012 recante “Disposizioni per la prevenzione  
e la repressione della corruzione e dell'illegalità della  P.A.” e dell'art. 37 D.lgs 33/2013 circa la trasparenza della P.A. si chiarisce che la  
deliberazione  in  oggetto  e  le  informazioni  previste  dalla  cit.  norm.   verranno  pubblicate  sul  sito  istituzionale  dell'Ente  all'esito  
dell'adozione del presente atto;

  Che, in adempimento agli obblighi sulla tracciabilità introdotti dall'ordinamento giuridico italiano per effetto del D.lgs 163/2006 come 
modificato ed integrato dal D.L.187/2010 convertito in  L. n. 217 del 17-12-2010 e della  determinazione n. 8/2010 dell'AVCP, questa 
UOC, in qualità di stazione appaltante, ha generato per tutti i lotti i cig (già riportati negli atti di gara ) che dovranno essere riportati in tutti 
gli atti legati al presente affidamento per consentire la piena tracciabilità

. 
IL DIRETTORE GENERALE

Dr. Michele Caporossi  
F.TO



PUBBLICAZIONE

La presente ______________________________________ è stata pubblicata  all’Albo on-line

Istituito sul sito www.asl.latina.it dal _____29 MAG 2015_ al ___12 GIU 2015____

L’ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

_________________________________

IL FUNZIONARIO INCARICATO

_________________F.TO________________

Per copia conforme all’originale per uso amministrativo

IL FUNZIONARIO INCARICATO

__________________________________

Copia della presente è stata trasmessa alla Regione Lazio in data ____________________

ai  sensi dell’art. 6, comma 2, dell’Accordo Stato Regioni del 23/03/2005

IL FUNZIONARIO INCARICATO

__________________________________

http://www.asl.latina.it/
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