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DIPARTIMENTO TECNICO AMMINISTRATIVO
STRUTTURA COMPLESSA PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DELLE FORNITURE
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
OGGETTO: Acquisto n. 5 riuniti oculistici. Determinazione a contrarre. Spesa presunta complessiva €
110.000,00 + IVA.
IL DIRETTORE
Visto l'art.4 - comma 2 - del D L.gs. 30/03/2001, n.165;
Visto l’art. 45 dell'Atto Aziendale, approvato con deliberazione del Direttore Generale n. 239 del 19/04/2018,
rubricata: “Rimodulazione dell’atto aziendale di diritto privato ai sensi dell'art. 3, comma 1 bis, del D. Lgs. 30
Dicembre 1992, n. 502 e s.m.i. adottato con deliberazione n. 514 del 31/10/2017” il quale attribuisce alla
Struttura Complessa Programmazione e Gestione delle Forniture la competenza in materia di gestione delle
procedure di acquisizione di beni e servizi;
Richiamata la deliberazione n. 353 del 02/08/2018 inerente la presa d’atto della D.G.R. Regione Liguria n.
547 del 13/7/2018 a oggetto: “Atto di Autonomia Aziendale della ASL 3. Provvedimenti conseguenti”;
Premesso che:
-la S.C. Elettromedicali, Impianti e Automazioni ha inviato le caratteristiche tecniche l’acquisto di n. 5 riuniti
oculistici ;
-l’art. 2) punti 2 e 4 della L.R. n. 34/2012 disponeva la competenza esclusiva dell’Agenzia Sanitaria Regionale
(A.R.S.), in funzione di Centrale Regionale di Acquisto, per l’approvvigionamento di beni e servizi di importo
pari o superiore ai 40.000,00 Euro per conto delle Aziende ed Enti del SSR;
- con L.R. n. 17/2016 è stata istituita l’Azienda Ligure Sanitaria della Regione Liguria (A.Li.Sa.), quale ente
del SSR, dotato di personalità giuridica di diritto pubblico e di autonomia amministrativa, patrimoniale,
organizzativa, tecnica, gestionale e contabile;
- con l’art. 11 comma 1 della sopra citata legge è stata disposta altresì la cessazione, alla data del 30/9/2016,
dell’Agenzia Regionale Sanitaria della Regione Liguria (A.R.S.) a cui A.Li.Sa., ai sensi dell’art. 11 comma 2,
succede a titolo universale nei rapporti giuridici attivi e passivi a decorrere dal 1/10/2016;
Visto l’art. 31, comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016, in base al quale “per ogni singola procedura per l’affidamento
di un appalto o di una concessione, le stazioni appaltanti nominano, nel primo atto relativo ad ogni singolo
intervento, un responsabile del procedimento unico per le fasi della programmazione, della progettazione,
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dell’affidamento, e dell’esecuzione qualora quest’ultima non sia specificatamente attribuita ad altri organi o
soggetti”;
Individuato il Dirigente Amministrativo della S.C Programmazione e Gestione degli Approvvigionamenti
(Dott. Alessandro Lupi) quale Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi della sopra citata normativa;
Dato atto che la spesa presunta per l’acquisto delle apparecchiature in oggetto è pari ad € 110.000,00+IVA;
Dato atto che la spesa per l’acquisto di cui trattasi verrà eventualmente imputata con successivi provvedimenti
sul conto economico 010.020.005 del Bilancio dell’esercizio di riferimento;
Visto l’art. 32, comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016 che stabilisce: “prima dell’avvio delle procedure di
affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o
determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli
operatori economici e delle offerte”;
Visto l’art. 36 del D. Lgs. n. 50/2016;
Richiamata la normativa in materia di acquisizione di beni e servizi, D.L. 06.07.2012 n. 95, convertito in legge
7 agosto 2012, n. 135, che ha introdotto l’obbligo per tutte le Pubbliche Amministrazioni, di utilizzare, per
l’acquisizione di beni e servizi sotto soglia comunitaria, gli strumenti di acquisto e negoziazione telematici
messi a disposizione dalla CONSIP S.p.A o CAT (centrali di acquisto territoriali) di riferimento;
Dato atto che con nota n. 2762 del 10/10/2020 è stata chiesta ad A.Li.Sa,- Area C.R.A, l’autorizzazione ad
avviare la procedura di gara per l’acquisto in oggetto;
Preso atto della nota del 13/01/2020 prot. n. 634 con la quale A.Li.Sa,- Area C.R.A, comunica che l’acquisto
delle apparecchiature in oggetto non rientra nella propria programmazione e autorizza ASL 3 a operare secondo
la propria autonomia procedurale;
Visto il combinato disposto dell’art. 37, comma 1 e dell’ art. 58 del D. Lgs. n. 50/2016, ove si richiama la
possibilità di procedere alle acquisizioni con strumenti di acquisto e negoziazione, anche telematici, messi a
disposizione dalle centrali di committenza;
Ritenuto di avviare le procedure di gara per l’acquisto delle apparecchiature di cui trattasi tramite le modalità
previste dal Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (M.E.P.A.), in particolare quella della
richiesta di offerta (R.D.O.);
Ritenuto pertanto necessario informare tutti gli operatori economici interessati a partecipare alle procedure di
affidamento, nel rispetto dei principi di cui all’art. 30, comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016 ed all’art. 36 del D. Lgs.
n. 50/2016, pubblicando sul sito internet aziendale della A.S.L. 3 “Genovese” (www.asl3.liguria.it – sezione
“Amministrazione trasparente” - “Bandi di gara” - “Gare” - “Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli
enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura”) la presente determinazione ed i relativi allegati, ovvero:
A. caratteristiche tecniche di n°5 riuniti oculistici composto di n. 3 pagine;
Visto il regolamento aziendale per l’acquisizione di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia di
rilevanza comunitaria di cui alla deliberazione n. 565 del 27/07/2016;
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DETERMINA
1. di indire, per le motivazioni espresse in premessa, procedura di gara per l’acquisto n°5 riuniti oculistici
2. di approvare gli allegati alla presente determinazione;
3. di informare tutti gli operatori economici interessati a partecipare alle procedure di affidamento, nel
rispetto dei principi di cui all’art. 30, comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016 e all’art. 36 del D. Lgs. n. 50/2016,
pubblicando sul sito internet aziendale della A.S.L. 3 “Genovese” (www.asl3.liguria.it – sezione
“Amministrazione trasparente” - “Bandi di gara” - “Gare” - “Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e
degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura”) la presente determinazione ed i relativi allegati;
4. di individuare il Dirigente Amministrativo della S.C. Programmazione e Gestione delle Forniture. (Dott.
Alessandro Lupi) quale Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016;
5. di dare atto che la spesa presunta per l’acquisto delle apparecchiature sopracitate, che nel complesso
ammonta ad € 110.000,00 + IVA, verrà eventualmente imputata con successivi singoli provvedimenti sul
conto economico 010020005 del Bilancio dell’esercizio di riferimento;
6. di dare atto inoltre che il presente provvedimento è composto da n. 3 pagine e dai seguenti allegati:
A. caratteristiche tecniche di n°5 riuniti oculistici composto di n. 3 pagine;
per un totale complessivo di n. 6 pagine.

Per
S. C. PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DELLE FORNITURE
Il Dirigente Delegato
(Dott. Alessandro LUPI)
Visto per la verifica della regolarità contabile
IL DIRETTORE
S.C. BILANCIO E CONTABILITA’
(Dott. Stefano GREGO)
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