
FIRENZE,18/05/2021

RELAZIONE

Oggetto: Fornitura di una batteria per l'oftalmoscopio indiretto della sede Inail di Lucca
CIG: Z0E31BD956

Con comunicazione del 27 aprile u.s. la sede Inail di Lucca ha richiesto per il proprio ambulatorio di oculistica i
seguenti interventi:
un intervento di riparazione dell’oftalmoscopio a casco, marca Heine, modello Omega 100;
la fornitura di alcune lenti di prova (6 lenti) con bordo in metallo mancanti dalla cassetta lenti ad uso
dell’oculista: due lenti -4,50, due lenti -2,25, 1 lente +0,50 ed 1 lente +1,50.
In data 4 maggio la ditta di manutenzione delle apparecchiature elettromedicali Siri Service Srl segnalava,
all’esito dell’accesso presso la Sede, la necessità di sostituire la batteria del casco in oggetto; l’attuale
contratto di manutenzione delle attrezzature innanzidette, non prevede, però, la fornitura di beni di consumo
né tale articolo specialistico risulta acquistabile tramite l’accordo quadro stipulato dalla Direzione Centrale
Acquisti per la fornitura di dispositivi sanitari per tutte le Strutture del territorio nazionale aggiudicato alla
società Aiesi Hospital Service Sas.
         Questo Ufficio ha, pertanto, provveduto in autonomia a confrontare il preventivo per la fornitura della
batteria in questione fatto pervenire dalla ditta Siri Service, € 180,00 iva esclusa, con l’offerta pervenuta dalla
ditta Riccò Alete Srl del valore di € 165,00 (€ 150,00 oltre ad € 15,00 di spese di trasporto).
         Per quanto attiene, invece, alle lenti, questo Ufficio medesimo ha acquisito due preventivi da aziende
del settore, A.C. Medical Srl che ha offerto un prezzo di € 24,50 a lente (totale € 147,00 iva esclusa) e New
Medical Srl che ha offerto un prezzo di € 30,00 a lente (totale € 180,00 iva esclusa).
Tutto ciò premesso, tenuto conto:
-        dell’importo dei due affidamenti rispettivamente per € 165,00 ed € 147,00 entrambi iva esclusa;
-        che ai sensi dell’art. 1, comma 2, del D.L. n. 76 del 16/07/2020 convertito nella legge n. 120 del giorno
11/09/2020 che ha modificato il codice degli appalti è consentito l’affidamento diretto ad un unico operatore
economico per importi inferiori ad € 75.000,00;  
-        che le spese di cui trattasi, pari ad € 201,30 (iva compresa per € 36,30) per quanto attiene alla
batteria del casco Heine e a € 179,34 (iva compresa per € 32,34) per n. 6 lenti di prova, sono imputabili
rispettivamente sul capitolo U.1.03.01.02, livello V 999, livello VI 01, “altri beni e materiali di consumo n.a.c.”
e sul capitolo U.2.02.01.05, livello V 002, livello VI 01, “attrezzature sanitarie” dell’esercizio 2021 e che dette
spese trovano adeguata capienza nelle risorse finanziarie, di competenza e di cassa, attribuite alla scrivente
Direzione per l’esercizio finanziario 2021 sulle voci contabili sopraindicate articolate secondo il sistema di
classificazione del bilancio dello Stato e secondo la ripartizione in Missione e Programmi definita in sede di
previsione;
-        che, ai sensi dell’art. 1, comma 130, legge n. 145 del 30/12/2018, “legge di bilancio 2019”, per gli
acquisti di beni e servizi di importo inferiore a € 5.000,00 è consentito l’affidamento anche al di fuori del
mercato elettronico della pubblica amministrazione;
 
si chiede di autorizzare:
-        l’affidamento della fornitura di una batteria per il casco Heine Omega 100 della sede di Lucca per
l’importo di € 165,00 iva esclusa tramite lettera-ordinativo da inviare alla ditta Riccò Alete Srl;
-        l’affidamento della fornitura di n. 6 lenti di prova con bordo metallico per la sede Inail di Lucca per
l’importo di € 147,00 iva esclusa tramite lettera-ordinativo da inviare alla ditta A.C. Medical Srl;
-        la registrazione di un impegno contabile di spesa pari ad € 201,30 (iva compresa per € 36,30) in favore
di Riccò Alete Srl sul capitolo U.1.03.01.02.999.01 “altri beni e materiali di consumo n.a.c.” e la registrazione
di un altro impegno contabile di spesa pari ad € 179,34 (iva compresa per € 32,34) in favore di A.C. Medical
Srl sul capitolo U.2.02.01.05, livello V 002, livello VI 01, “attrezzature sanitarie” entrambi dell’esercizio 2021
in quanto rientranti nelle condizioni di cui in premessa, associati alle missioni e programmi nelle percentuali
proposte ed estratte dalla procedura PBC ed automaticamente evidenziate e inserite in procedura Ciclo
Passivo.
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         Responsabile Unico del Procedimento per le forniture in oggetto, visti l’inquadramento giuridico,
l’esperienza e la formazione professionale, è stato nominato il dott. Francesco Ferretti.
 Si allegano determinazioni di affidamento, preventivi pervenuti ed ordinativi per le ditte interessate.
 
Francesco Ferretti
 
Giuseppina Maria Maruti

Vicario Dirigente
GIUSEPPINA MARIA MARUTI
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