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Il Direttore della  
S.C. APPROVVIGIONAMENTI E GESTIONE SERVIZI  

 

dott. Giovanni Maria Coloni, attesta che l’atto è conforme alla programmazione aziendale nonché la legittimità e 
regolarità tecnica dello stesso allo stato delle conoscenze. 

 
dott. Giovanni Maria Coloni 
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OGGETTO:  Affidamento della fornitura di n. 1 autorefrattometro con funzioni integrate per la S.C. Clinica 
Oculistica dell’ASUGI (€ 27.692,78). C.I.G. Y4232ADE0B. 
 
 
 

Premesso che nel piano investimenti per le apparecchiature biomedicali anno 2019 (emergenti urgenti)  è 
stato previsto l’acquisto di n. 1 autorefrattometro con funzioni integrate per la S.C. Clinica Oculistica 
dell’Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina ASUGI;  

 
che è stata a tal fine esperita una indagine di mercato, allo scopo di verificare la disponibilità e 

l’economicità di tale fornitura, interpellando, con nota prot. SCIC n. 719 del 18/02/2021 le seguenti ditte: 
 

• A.M.R. S.r.l. di Piombino Dese (PD) C.F./P. I.V.A. 03894550288 
• Carl Zeiss S.p.A. di Milano (MI) C.F./P. I.V.A. 00721920155  
• Che Vista S.r.l. di Padova (PD) C.F./P. I.V.A. 05036060282 
• G&Co. S.r.l. di Laives (BZ) C.F./P.I.V.A. 02892520210 

 
rilevato che, in risposta alla suddetta richiesta le seguenti ditte hanno proposto apparecchiature, 

allegandone relativa documentazione tecnica: 
• Carl Zeiss S.p.A. di Milano (MI) C.F./P. I.V.A. 00721920155  
• Che Vista S.r.l. di Padova (PD) C.F./P. I.V.A. 05036060282 
• G&Co. S.r.l. di Laives (BZ) C.F./P.I.V.A. 02892520210 

  
preso atto che a seguito della verifica tecnica da parte della S.C. Clinica Oculistica, veniva evidenziato 

che la proposta della ditta Carl Zeiss S.p.A. risultava la più adeguata in quanto rispondente a tutti i criteri di 
scelta indicati; 

 
rilevato che, pertanto, è stata avviata la Trattativa Diretta n. 1794546 su MePA Consip con Carl Zeiss 

S.p.A. per formalizzare la procedura di acquisto, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs. 50/2016 e 
ss.mm.ii.; 

 
atteso che il prodotto proposto, per una valutazione errata nella precedente fase di verifica tecnica, non 

rispondeva a tutte le caratteristiche tecniche richieste, e che pertanto è stata rifiutata l’offerta di Carl Zeiss S.p.A. 
presentata nella TD n. 1794546; 

 
preso atto che, per quanto suesposto, la S.C. Clinica Oculistica, con nota del 12/08/2021, prot. SCIC n. 

2893-2021 ha riformulato le caratteristiche tecniche da richiedere per l’acquisto dell’apparecchiatura come di 
seguito indicato: 

• analisi della refrazione; 
• cheratometria e mappa corneale integrata; 
• mentoniera motorizzata; 
• possibilità di eseguire misurazioni sia in modalità automatica che manuale; 
• stampante integrata; 
• range di misurazione da -20 diottrie a + 20 diottrie del potere sferico di refrazione; 
• diametro pupillare minimo richiesto per la misurazione: 2.2 mm; 
• range di misurazione del potere cilindrico da 0 a +/- 8 diottrie e dell’asse dell’astigmatismo da 0 

a 180°; 
• possibilità di misurazione della curvatura corneale (k1-k2- media) per la diagnosi di 

astigmatismi elevati e screening cheratocono; 
• funzione di auto allineamento; 
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rilevato, pertanto, che è stata avviata una procedura sul Mercato Elettronico della Pubblica 
Amministrazione MePA di CONSIP con le caratteristiche tecniche aggiornate come sopra, con Richiesta di 
Offerta n. 2854564, con aggiudicazione al minor prezzo ai sensi dell’art. 95 co. 4 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., 
invitando le ditte precedentemente interpellate nel corso dell’indagine di mercato nonché le ditte presenti su 
MePA quali distributrici del prodotto, di seguito indicate:  

 
• A.M.R. S.r.l.  di Piombino Dese (PD) C.F./P. I.V.A. 03894550288 
• Bioptika S.r.l. di Pozzuolo (NA) C.F./P. I.V.A. 07098340636 
• Carl Zeiss S.p.A. di Milano (MI) C.F./P. I.V.A. 00721920155  
• Che Vista S.r.l. di Padova (PD) C.F./P. I.V.A. 05036060282 
• Esavision Technology S.r.l., di Verona (VR) C.F./P. I.V.A. 03903900235 
• G&Co. S.r.l. di Laives (BZ) C.F./P.I.V.A. 02892520210 
• Medical San di Marcogiuseppe Francesca, di Calvello (PZ) C.F. MRCFNC59S60A013N  P. I.V.A. 

00761290766  
• Ortopedic Sanitas Di Telleri Maria Cristina, di Torremaggiore (FG), C.F. TLLMCR75M52L113C, P. 

I.V.A. 03501430718; 
 
dato atto che entro i termini previsti dalla RdO, e precisamente entro il 01/09/2021, è pervenuta un’unica 

offerta di seguito riassunta: 

Ditta Descrizione Prodotto Prezzo 
Unitario IVA 

Carl Zeiss S.p.A. I.profiler plus € 22.699,00 22% 

pagamento ai sensi del D.lgs. n. 231/02 a 30 GG dalla data del collaudo; 
 

considerato che, a seguito di verifica della documentazione tecnica effettuata di concerto con il reparto 
richiedente, il prodotto proposto dalla ditta Carl Zeiss S.p.A. è risultato idoneo e corrispondente a quanto 
richiesto e quindi si ritiene di affidare la fornitura dell’attrezzatura richiesta a favore della ditta medesima; 

 
rilevato che prima di procedere all’avvio delle procedure di acquisto è stato appurato che non risulta 

alcuna convenzione attiva sulla piattaforma CONSIP né è prevista alcuna gara da parte dell’ARCS/CUC della 
Regione Friuli Venezia Giulia per la stessa fornitura; 

 
acquisito il parere favorevole del Direttore della S.C. Ingegneria Clinica, ing. Teresa dell’Aquila; 
 
ritenuto di individuare quale responsabile unico del procedimento il dott. Giovanni Maria Coloni, 

direttore della S.C. Approvvigionamenti e Gestione Servizi e come Direttore dell’Esecuzione del Contratto il sig. 
Domenico Corsano, collaboratore tecnico prof. della S.C. Ingegneria Clinica; 
 

visto il decreto del Direttore Generale dell’ASUGI n. 1 dd. 1 gennaio 2020; 
 
 

Il Direttore della  
 S.C. APPROVVIGIONAMENTI E GESTIONE SERVIZI  

   
determina 

 
 

1. di indire una procedura sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione MePA di CONSIP, ai 
sensi dell’art. 36, comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., utilizzando il criterio di aggiudicazione al 
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minor prezzo, ai sensi dell’art. 95 c. 4 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii, per l’affidamento della fornitura di 
n. 1 autorefrattometro con funzioni integrate per la S.C. Clinica Oculistica dell’ASUGI; 

 
2. di affidare, per i motivi esposti in narrativa del presente atto, a seguito di Richiesta di Offerta n. 2854564 

su MePA, la fornitura di n. 1 autorefrattometro con funzioni integrate per la S.C. Clinica Oculistica a 
favore della ditta Carl Zeiss S.p.A. Via Varesina 162 Milano (MI) C.F./P. I.V.A. 00721920155, PEC: 
carlzeiss@pec.it , per un importo complessivo pari a € 27.692,78 (imponibile € 22.699,00 + IVA 22% 
pari ad € 4.993,78); 
 

3. di dare atto che la spesa complessiva pari a € 27.692,78 (imponibile € 22.699,00 + IVA 22% pari ad € 
4.993,78) farà carico al conto 20.400 del bilancio dell’Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina 
per l’esercizio 2021 da rendicontare nel piano investimenti apparecchiature biomedicali anno 2019 
(emergenti urgenti). 

 
Per la fornitura di cui al presente atto è necessaria la predisposizione del DUVRI ai sensi del D. Lgs. 81/08 così 
come modificato dal D. Lgs. 106/09. 
 
Il presente provvedimento diviene esecutivo dalla data della pubblicazione all’albo aziendale telematico. 
 
Il Responsabile dell’Istruttoria 
Valeria Procida 
 

 
 
 
 
 

 
 

Il Direttore della 
S.C. APPROVVIGIONAMENTI E GESTIONE 

SERVIZI 
dott. Giovanni Maria Coloni 
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