
 

Ufficio POAS/Processo Lavori, Approvvigionamenti e Manutenzione 

 

Oggetto: relazione di spesa per la fornitura di un tonometro a soffio portatile per 

l’ambulatorio oculistico del CML della sede territoriale INAIL di L’Aquila. 

CIG: ZB1364E892.  

 

Al Direttore regionale 

 

In data 13 maggio 2021 è stata avanzata la richiesta, protocollata al n. 3353, dalla 

specialista in oculistica, Dott.ssa Silvia Colucci, al DM2 della direzione territoriale di 

L’Aquila, Dott.ssa Elisa De Leonardis, di procedere all’acquisto di una serie di strumenti 

necessari per le esigenze dell’ambulatorio oculistico del CML della sede territoriale INAIL 

di L’Aquila. 

 

Con successiva nota del 20 maggio 2021, su indicazione del DM responsabile del CDPR 

della DR Abruzzo, a seguito di accordi preliminari con il DM2 della direzione territoriale di 

L’Aquila e con la specialista si stabiliva di procedere alla fornitura della seguente 

strumentazione: 

 

 1 oftalmoscopio binoculare indiretto di Schepens OMEGA 500 a LED 

 1 lente per oftalmoscopia indiretta 

 1  tonometro a rimbalzo IC200 ICARE FINLAND 

 

di cui venivano fornite le schede tecniche necessarie per procedere all’acquisto. 

 

Con nota dell’11 agosto 2021 veniva nominata come RUP il Funzionario Amministrativo 

Elvira Simonelli. 

 

Con nota Prot. n. 6583 del 28 settembre 2021 la Direzione Centrale Acquisti confermava 

la disponibilità delle risorse finanziarie richieste per la voce contabile “U.2.02.01.05.002- 

Attrezzature sanitarie” in riscontro della nota del 24 settembre 2021, prot. N. 5786. 

 

Il RUP,  mediante procedura di trattativa diretta sulla piattaforma telematica MEPA, ha 

invitato a presentare un preventivo i seguenti operatori economici, selezionati per 

categoria merceologica che, nel rispetto del principio di rotazione, non hanno avuto 

rapporti con la Direzione regionale Abruzzo nell’ultima procedura di affidamento di beni 

della stessa categoria merceologica: 

 

 EL.MED.GARDA s.r.l., con sede legale in via S. Giuseppe Artigiano n. 6, 

37010 Costermano sul Garda (TN), P.IVA 02559500232; 

 BIOPTIKA s.r.l., con sede legale in via Provinciale Pianura n. 4,80078 

Pozzuoli (NA), P.IVA 07098340363; 
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 E.T.C. S.r.l., con sede legale in via Roma n. 4, Nerviano 20145 Milano, P.IVA 

07522070965; 

 FRASTEMA OPHTHALMICS EASYOPHT GROUP s.r.l., con sede legale in via 

dell’industria n. 42, 21152 Busto Arsizio /VA), P.IVA 02304500123;  

 TEC MED MARCHE s.r.l., sede legale in via A. Merloni n. 1-1/A, 60131  

Ancona, P.IVA 01153330426. 

 

Ai sensi dell’art. 36, comma 9 bis del D.Lgs. n. 50/2016, la scelta del preventivo migliore 

sarebbe stata effettuata con il criterio del minor prezzo complessivo a corpo.  

 

A seguito della suddetta trattativa è stato possibile valutare un solo preventivo, offerto 

entro il termine previsto (20 ottobre 2021), dalla ditta TEC MED MARCHE s.r.l. di Ancona 

di complessivi € 4.040,00 oltre IVA al 22%, presentato mediante trattativa diretta n.     

1864764.  

 

Il RUP, prima di procedere all’affidamento del servizio, ha ritenuto opportuno in data 21 

ottobre 2021 sottoporre al vaglio dello specialista in oculistica le schede tecniche dei 

macchinari offerti per valutarne la corrispondenza alle esigenze dell’ambulatorio 

oculistico. A seguito di tale esame si evidenziava che le caratteristice tecniche del 

tonometro non corrispondevano alle esigenze specifiche chieste dal citato specialista. 

Pertanto il RUP, interpellata la ditta TEC MED MARCHE s.r.l., per accertarsi se potesse 

offrire in alternativa al tonometro transpalpebrale proposto un tonometro professionale 

con caratteristiche analoghe al prodotto “ICARE ic 100” richiesto dallo specalista, riceveva 

la dichiarazione di indisponibilità a reperirne uno equivalente di marca diversa, poiché 

soltanto la ditta ICARE produce il tonometro con le specifiche caratteristiche ritenute 

necessarie. 

 

Il RUP, sentita la specialista, riteneva opportuno togliere dalla strumentazione richiesta 

nella suddetta procedura il tonometro, per farne oggetto di una nuova trattativa, 

conformemente alle caratteristiche tecniche indicate dallo specialista. 

 

Con successiva nota del 30 marzo 2022 venivano fornite dall’oculista le caratteristiche 

tecniche e la marca della strumentazione corrispondente alle esigenze dell’ambulatorio 

oculistico; in data 06 maggio 2022 veniva nominata come RUP il Funzionario 

Amministrativo Elvira Simonelli.  

 

Il RUP procedeva ad una ricerca sulla piattaforma ME.PA. per verificare la reperibilità del 

prodotto. In seguito a tale indagine reperiva il prodotto richiesto sul catalogo della ditta 

BIOTEK S.r.l., con sede legale in via Maria Lupoli n. 2/4 – 74122 Talsano (TA), P.Iva 

01938190731, offerto ad € 2.000,00 oltre IVA al 22%, prezzo ritenuto congruo e 

conveniente per l’Istituto. 
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In data 26 maggio 2022 il DM2 del CML della sede territoriale di L’Aquila, Dott.ssa De 

Leonardis, formalizzava via e-mail il nulla osta all’acquisto della specifica apparecchiatura 

richiesta dalla Dott.ssa Colucci ed il 27 maggio 2022 perveniva – stesso mezzo – 

l’autorizzazione della spesa da parte del dirigente di sede, Dr.ssa Del Fiacco. 

 

In seguito alla quiescenza del Funz. Amm. Elvira Simonelli a decorrere dal 1° agosto 2022, 

con nota del 09/08/2022 è stato nominato RUP il Funz. Amm. Roberto Napoleone, il quale 

ha confermato il giudizio di congruità sul preventivo di spesa.    

 

La fornitura in oggetto ricade nell’ambito dell’art. 1 del D.L. n. 76/2020, convertito in 

Legge n. 120/2020, così come modificato dal D.L. n. 77/2021, convertito in Legge n. 

108/2021, in deroga all’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016 e sono state 

effettuate le verifiche di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. 

 

La spesa di cui trattasi – pari a complessivi € 2.000,00 oltre IVA al 22% – è imputabile 

alla voce contabile U.2.02.01.05.002.01, Missione e Programmi 2.1, 2.2 , 4.1 e 4.2 del 

bilancio di previsione 2022 e trova adeguata capienza nelle risorse finanziarie, di 

competenza e di cassa, attribuite alla scrivente Direzione per l’esercizio finanziario 2022 

sulla citata voce contabile, articolata secondo il sistema di classificazione del Bilancio dello 

Stato e secondo la ripartizione in Missione e Programmi definita in sede di previsione. 

 

Tanto premesso, si propone di autorizzare: 

        

 l’affidamento della fornitura in oggetto mediante ordine diretto sul ME.PA. alla ditta 

BIOTEK S.r.l. con sede legale in via Maria Lupoli n. 2/4 – 74122 Talsano (TA), P.Iva n. 

01938190731,  per un importo complessivo di € 2.000,00 oltre IVA al 22%; 

 

 la registrazione del relativo impegno di spesa di complessivi € 2.440,00 IVA inclusa da 

imputarsi sulla voce U.2.02.01.05.002.01, Missione e Programmi 2.1, 2.2, 4.1 e 4.2 

del bilancio di previsione 2022. 

 

L’Aquila, 14/11/2022         

                                                                                         Il Dirigente POAS 

                                                                           Dr.ssa Katia Panella 
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