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Determinazione n. 262

del 28/01/2013

Oggetto: Affidamento  servizio  per  l'effettuazione  degli  esami  ortottici  e  visite  oculistiche  ai

dipendenti dell'Ente

Il Funzionario P.O.

VISTO l'art. 25 del  Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81 che prevede l'obbligo del datore di
lavoro  di  effettuare  la  sorveglianza  sanitaria  dei  propri  lavoratori  al  fine  del  rilascio  del
certificato di idoneità lavorativa da parte del medico competente;

ATTESO che a supporto di  tali  visite è necessario effettuare specifiche viste oculistiche ed
esami ortottici per i lavoratori addetti in via prevalente all'uso di videoterminali;

RILEVATO che i  dipendenti  dell'Ente interessati  a tali  controlli  sanitari  sono annualmente in
numero  di  70  di  cui  9  necessitano  di  visita  di  controllo  immediata  in  relazione  alla
programmazione delle visite del medico competente; 

ATTESO  che  non  essendovi  strutture  e  o  professionisti  all'interno  dell'Ente  in  grado  di
effettuare tali esami è necessario procedere ad un affidamento esterno del servizio; 

VISTI gli art. 26 della L. 23.12.1999 n.488 e 1 del D.L. 06.07.2012 n.95 che fanno obbligo alle
pubbliche  amministrazioni  di  approvvigionarsi  dei  propri  servizi  attraverso  gli  strumenti  di
acquisto messi a disposizione da Consip s.p.a. nonché tramite ricorso al mercato elettronico
della pubblica amministrazione (MEPA);

VERIFICATO che, per  quanto riguarda il  servizio di  cui  trattasi, esiste solo una convezione
Consip con la società COM Metodi S.p.a. di Milano e non esistono prodotti dello stesso tipo nel
MEPA;

ATTESO che in data  09.01.2012 n. prot. 1527 è stata inviata formale richiesta di preventivo
alla  Società COM Metodi per l'effettuazione di n.9 visite oculistiche e relativi esami ortottici nel
mese di gennaio 2013 estensibili ad un numero complessivo di 70 visite ed esami nell'anno
2013; 

ATTESO altresì che nella medesima data con n. di prot. 1528 è stata inviata identica richiesta
di preventivo alla Società Centro Medico s.r.l. di Rovigo;

VISTO il preventivo trasmesso in data 22.01.2013 ( nostro prot. 3814)  dalla Società COM
Metodi con la quale la stessa fa una offerta economica € 50,00 per visita ed esame ortottico; 

VISTO il preventivo trasmesso in data 21.01.2013 ( nostro prot. 3528)  dalla Società Centro
Medico s.r.l.   con la quale la stessa fa una offerta economica € 29,50 per visita ed esame
ortottico; 
VALUTATA come  economicamente  più vantaggiosa l'offerta presentata dalla dalla Società
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Centro Medico s.r.l. e ritenuto conseguentemente di affidare ai sensi del comma 3 dell'art. 26
della  L.488/99  alla  medesima  società  l'incarico  per  l'effettuazione  delle  prestazioni  di  cui
trattasi per l'anno 2013 per un spesa complessiva di € 2.066,81; 

VISTI gli artt. 3 – comma 1 – n. 22 e 6 – comma 2 – del “Regolamento per l'esecuzione delle spese

in  economia  di  beni  e  servizi”che  consentono  l'affidamento  diretto  dei  servizi  in  materia  di

accertamenti sanitari per il personale dipendente ;

PRESO ATTO che il  CIG assegnato alla Società   dall'Autorità  per  la Vigilanza sui  Contratti
Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture è: Z690850F50;

DATO ATTO che i dati rilevanti, da pubblicare ai sensi dell’articolo 18 del d.-l. 83/2012 (convertito

dalla l. 134/2012), sono:

nominativo del beneficiario Centro medico S.r.l. di Rovigo

importo in € € 2.066,81

norma e/o titolo a base dell’attribuzione D.lgs. n.81/08

ufficio o funzionario responsabile del procedimento Funzionario P.O. servizio personale

modalità d’individuazione del beneficiario Ricerca di mercato

progetto, curriculum, contratto o capitolato L'affidamento  verrà  effettuato  tramite  scambio  di

corrispondenza

determina

1. di  affidare,  per  quanto  motivato  nelle  premesse,  ai  sensi  degli  art.3  e  6  del
“Regolamento per l'esecuzione delle spese in economia di beni e servizi”, alla Società
Centro medico S.r.l. Di Rovigo l'effettuazione delle  viste oculistiche ed esami ortottici
per  i  lavoratori  addetti  in  via  prevalente  all'uso  di  videoterminali  della  Provincia  di
Rovigo per l'anno 2013 per un numero presunto di 70 visite ed esami;

2. di dare atto che il presente atto, come motivato in premessa, è stato adottato  nel
rispetto di  quanto stabilito, in materia di  approvvigionamento di beni  e servizi  della
pubblica  amministrazione   dagli  art.   26  della  L.  23.12.1999  n.488  e  1  del  D.L.
06.07.2012 n.95;

3. di formalizzare l'affidamento dell'incarico tramite scambio di corrispondenza;
4. di  impegnare  la  somma  di  €  2.066,81  necessaria  per  l'esecuzione  della  presente

determinazione  sul cap. 1230 del Bilancio di previsione  2013; 
5. di trasmettere copia della presente determinazione all'Area Finanziaria, ai sensi e per gli

effetti dell'art. 151 – comma 4 – del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267 e, quindi,
per il tramite di quest'ultima, alla Direzione Generale, Servizio Affari Amministrativi gli
adempimenti di competenza;

Contro la presente determinazione è possibile presentare ricorso giurisdizionale al Tribunale
ordinario in funzione di giudice del lavoro
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il Funzionario P.O.

– dr. Andrea TINCANI –

…………………………

E/U tipo di movimento importo € n. capitolo codice bilancio codice obiettivo

oggetto capitolo

resp. proc. centro di costo codice beneficiario codice Cup codice Cig n. mov. princ.

U Impegno 2.066,81 1230 1.01.02.03

ONERI DERIVANTI DA VISITE MEDI CO FISCALI E SALVAGUARDIA SALU TE PERSONALE DIP.TE

DDLLGGSS 626/94-242/96

0125

Tincani Andrea


