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DETERMINAZIONE N. 491 DEL 23/11/2021 B. O. 499 

 

OGGETTO:  Affidamento dell’appalto concernente la fornitura di n. 1 “Sistema per l’acquisizione di 

immagini ad alta risoluzione”, per le esigenze della Scuola di Specializzazione in Ginecologia e Ostetricia, con 

procedura negoziata sotto soglia, come disciplinata dall’art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. n. 50/2016, 

mediante ordine diretto extra mepa. 

Codice C.I.G.: ZF2340415B 

Codice C.U.P.: non presente 

UPB: S_GINECOL 

Impegno di spesa: n. 19.200 del 23/11/2021 

 

 

 

Il Decano del Dipartimento di Scienze Biomediche e Oncologia Umana 

 

- Vista la Legge 241/1990 recante: “nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ssmmii; 

- Visto il Dlgs n. 165/2001recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e ssmmii; 

- Vista la determinazione n. 4 del 07/07/2011 emanata dall’Autorità per la Vigilanza 

sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture recante: “Linee guida sulla 

tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell’art. 3 della Legge 13/08/2010 n. 136”; 

- Vista la Legge n. 190/2012 recante: “Disposizioni per la prevenzione e la repressione 

della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”; 

- Visto il Dlgs n. 192/2012 recante l’attuazione della Direttiva n. 2011/7/UE del 

16/02/2011 sui ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali tra imprese e tra 

Pubbliche Amministrazioni e imprese; 

- Visto il D.lgs n. 33/2013: “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di 

pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle 

pubblicheamministrazioni; 

- Visto il Dlgs 18 aprile 2016 n. 50, Codice dei contratti pubblici; 

- Visto il DDG 662 del 21 dic 2018 recante il nuovo modello organizzativo 

dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro e, in particolare, l’Allegato n. 26 

recante il nuovo modello del DIPARTIMENTO DI SCIENZE BIOMEDICHE E 

ONCOLOGIA UMANA; 

- Visto il DR 3130 n. del 23/09/2021 e n. 4097 del 30/11/2018 con cui alla Prof.ssa 

Maria Teresa Montagna, Decano dei docenti di ruolo di I fascia, sono state attribuite 

le funzioni di Direttore del Dipartimento di Scienze Biomediche e Oncologia Umana 

con decorrenza 01/10/2021, nelle more dell’elezione del Direttore del Dipartimento; 

-  

HA ADOTTATO IL SEGUENTE PROVVEDIMENTO: 

Premesso che: 

- il Dipartimento di Scienze Biomediche e Oncologia Umana è sede amministrativa della 

Scuola di Specializzazione in Ginecologia e Ostetricia, diretta dal Prof. Ettore Cicinelli; 

- il Prof. Ettore Cicinelli, con nota del 28 settembre 2021, ha formalizzato, al Decano del 

DETERMINA AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE Ordine extra MEPA ex art. 36, comma 2, LETT. 
A) DEL D.LGS. N. 50/2016, DI VALORE INFERIORE A 40.000 € 

 

dipartimento 
di scienze biomediche  
e oncologia umana 
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Dipartimento, richiesta di approvvigionamento della seguente fornitura: 

 n. 1 “Sistema di acquisizione di immagini” composto da: Telecamera medicale mod. 

MKC-210HD – Orig. Ikegami ad alta risoluzione completa di unità di controllo, cavo 

telecamera da 5 metri completo di partitore ottico originale Carl Zeiss e adattatore TV 

originale Carl Zeiss; 

- Il Prof. Cicinelli, con medesima nota del giorno 28 settembre 2021 ha evidenziato, tra 

l’altro, che: “…il Consiglio della Scuola di Specializzazione in Ginecologia e Ostetricia ha 

preso atto, nella riunione del 06/10/2020, della necessità di un sistema di acquisizione 

immagini dedicato all’ambulatorio di colposcopia, ed in data 09/02/2021 ha deliberato 

l’acquisto della relativa strumentazione. Nel dettaglio, il sistema video attualmente in 

dotazione che permette all’operatore di condividere con i medici specializzandi, gli studenti 

del CdL in Medicina e del CdL in Ostetricia quadri colposcopici e le relative procedure 

interventistiche è datato, fornisce immagini a scarsa definizione ed è al momento non 

funzionante. Inoltre, con l’attuale strumentazione non è possibile salvare immagini 

digitalizzate e questo comporta la dispersione di materiale iconografico utile per lezioni e 

presentazioni”…”Si inoltra pertanto, al Dipartimento DIMO, richiesta di eventuale gara 

per l’acquisto della strumentazione necessaria specificando in linea di massima le 

caratteristiche che tale fornitura dovrebbe comprendere: 

-telecamera medicale ad alta risoluzione integrabile o almeno perfettamente compatibile 

con attuale colposcopio Carl Zeiss FC 150 in uso presso ambulatorio di colposcopia della II 

UO di Ginecologia e Ostetricia; 

-sistema di acquisizione dimmagini adattabile alla telecamera o alla unità di controllo che 

permetta di salvare immagini e viedo su chiavetta usb o memory card anche senza l’ausilio 

di un computer; 

-partitore ottico comprensivo di adattatore per telecamera, che si interfacci con il 

colposcopio in uso Carl Zeiss FC 150; 

-Monitor ad alta definizione Full HD da 32/40 pollici; 

-relativa cavetteria e messa in opera”. 

Considerato che: 

- L’ambulatorio di Colposcopia della II UOC di Ginecologia e Ostetricia è già dotato 

di un colposcopio Carl Zeiss FC 150; 

- come da richiesta del prof. Cicinelli, la ditta Electromed Srl di Bari ha proposto, con 

preventivo n. 07/2021 – rev. A del 20/01/2021 il sistema di acquisizione di immagini, 

compatibile con il colposcopio Carl Zeiss FC 150, adeguato alle esigenze manifestate 

dal prof. Cicinelli, dal costo di listino di € 7.260,00 oltre IVA; 

-nell’offerta sopra menzionata sono ricompresi e seguenti benefit: 

installazione, collaudo e corso di formazione 

Considerato che lo strumento proposto presenta, in modo esclusivo, per la fascia di prezzo 

considerata, caratteristiche tali da renderlo unico per le metodiche utilizzate e per le analisi 

che è possibile svolgere, oltre che perfettamente integrabile con il colposcopio Carl Zeiss FC 

150; 

Ritenuto di avvalersi di una procedura di acquisto diretto sotto soglia per l’affidamento della 

fornitura in oggetto in considerazione: 

- del valore economico dell’oggetto dell’appalto per il quale appare sproporzionata 

l’attivazione di una procedura ordinaria di cui agli artt. 60 e seguenti del Codice, tenuti in 

considerazione i costi ed i tempi necessari di espletamento; 

- del limite temporale concesso dalla ditta per la fruizione dello sconto sopra menzionato; 
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Sentito il RUO della UO Amministrazione e Contabilità, che ha garantito la copertura 

finanziaria a valere sulla UPB: S_GINECOL; Sotto-Articolo n. 402030101 - Macchinari e 

attrezzature tecnico-scientifiche;   

Visto  

-  l’art. 26, comma 3, della legge n. 488/1999, il quale espressamente dispone che: “Le 

amministrazioni pubbliche possono ricorrere alle convenzioni stipulate ai sensi del 

comma 1, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità, come limiti massimi, per 

l’acquisto di beni e servizi comparabili oggetto delle stesse, anche utilizzando 

procedure telematiche per l’acquisizione di beni e servizi…. La stipulazione di un 

contratto in violazione del presente comma è causa di responsabilità amministrativa; 

ai fini della determinazione del danno erariale si tiene anche conto della differenza 

tra il prezzo previsto nelle convenzioni e quello indicato nel contratto”; 

Constatato che:  

-  non sono disponibili convenzioni CONSIP raffrontabili con quanto è oggetto di 

acquisto tramite la presente procedura; 

-  l’art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. n. 50/2016 dispone che per appalti di valore 

inferiore a 40.000 euro si possa procedere “mediante affidamento diretto, anche 

senza previa consultazione di due o più operatori economici.......”; 

-  l’art. 95, comma 4, lettera c) del d.lgs. n. 50/2016, che consente tout court l’utilizzo 

del criterio del minor prezzo “per i servizi e le forniture di importo fino a 40.000 

euro”; 

-  l’art. 1, comma 450 della legge n. 296/2006 che ha imposto alle amministrazioni 

l’obbligo di utilizzo del Mercato elettronico per acquisti di importo pari a 5.000 euro, 

sino alla soglia di rilievo comunitario; 

-  la legge 17 luglio 2020 n. 77, di conversione del DL 19/05/2020 n. 34 (c.d. Decreto 

Rlancio) e la Legge 11 settembre 2020 n. 120, di conversione del DL 16/07/2020 n. 

76 (c.d. Decreto Semplificazioni) ed il più recente DL 31 maggio 2021 n. 77 (c.d. 

Decreto Semplificazioni bis), in vigore dal 01/06/2021, intervenuti con modificazioni 

ed integrazioni sulla normativa relativa agli affidamenti diretti e sotto soglia 

disciplinati dal nuovo Codice dei contratti pubblici; 

- il valore complessivo dell’appalto, come su dichiarato, pari a € 7.260,00 oltre IVA, 

rientra per tipologia di spesa nei limiti individuati dalla normativa su richiamata; 

- che la ditta Electromed Srl di Bari non compare sugli elenchi dei fornitori abilitati sul 

portale MEPA; 

Verificata: 

- La regolarità contributiva della ditta Electromed Srl di Bari mediante consultazione, 

in data 16/09/2021, del servizio “Durc On Line”, ai sensi dell’art. 4 del Dl34/2014 e 

del DM 30/01/2015 in tema di “Semplificazione in materia di documento unico di 

regolarità contributiva – DURC; 

Accertata: 
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- La regolarità delle procedure attivate dalla UO Amministrazione Contabilità del 

Dipartimento di Scienze Biomediche e Oncologia Umana per l’affidamento della 

fornitura di cui all’oggetto, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente; 

Prende atto: 

-  che il bene richiesto, consistente in strumento da laboratorio, per le caratteristiche 

tecniche possedute in rapporto alle particolari esigenze motivate della ricerca 

scientifica, presenta qualità tali da essere considerato unico per la fascia di prezzo 

considerata e, come tale, può essere fornito solo ed esclusivamente dalla Casa Madre 

produttrice, per il tramite della filiale di Bari, Electromed Srl; 

-  che i beni da acquisire non sono presenti sul Mercato elettronico della Pubblica 

Amministrazione e, pertanto, è possibile procedere all’attivazione di una Trattativa 

diretta; 

-  che, in conformità agli accertamenti condotti, il citato operatore economico risulta in 

possesso dei requisiti di carattere generale prescritti dall’art. 80 del d.lgs. n. 50/2016; 

Ritenuto: di affidare l’appalto al citato operatore poiché il prezzo proposto è risultato 

congruo e conveniente in rapporto alla qualità della prestazione, come risulta dalla 

documentazione versata in atti. Inoltre, il bene proposto risulta rispondente alle esigenze 

del richiedente; 

Constatato: che il prezzo praticato è di 7.260,00 euro, più IVA; 

Dato atto: che l’art. 32, comma 2 del d.lgs. n. 50/2016 ha stabilito che per gli appalti di 

valore inferiore ai 40.000 euro la stazione appaltante abbia la facoltà di procedere 

all’affidamento dell’appalto adottando un unico provvedimento; 

Appurato che, sotto il profilo del rischio interferenziale, nell’esecuzione del presente 

appalto, non si appalesa esistente la citata categoria di rischio e conseguentemente, a 

norma dell’art. 26, comma 3 del d.lgs. n. 81/2008, non si rende necessaria la redazione 

del DUVRI; 

Considerato che: 

•  l’esecuzione del contratto ha l’obiettivo di assicurare la fornitura di n. 1 “Sistema per 

l’acquisizione di immagini ad alta risoluzione” per le esigenze della Scuo,a di 

Specializzazione in Ginecologia e Ostetricia diretta dal Prof. Ettore Cicinelli;  

•  la forma contrattuale si identifica con l’attivazione di una trattativa diretta;  

Accertato che il presente provvedimento è compatibile con gli stanziamenti di bilancio, ai 

sensi dell’art. 9, comma 1 del d.l. n. 78/2009, convertito in legge n. 102/2009; 

 

DETERMINA 

1)  di affidare l’appalto, per le ragioni espresse in premessa, per l’importo di euro 7.260,00 

(IVA esclusa) a favore della ditta Electromed Srl di Bari. 

2)  di impegnare la spesa complessiva di euro 8.857,20 IVA compresa, Sotto-Articolo n. 

402030101 - Macchinari e attrezzature tecnico-scientifiche, del budget assegnato al 

Dipartimento di Scienze Biomediche e Oncologia Umana, Scuola di Specializzazione in 
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Ginecologia e Ostetricia per l’e.f. 2021, UPB: S_GINECOL; 

3)  di attestare, ai sensi dell’art. 9, legge n. 102/2009, che l’impegno di spesa adottato con il 

presente provvedimento risulta compatibile con gli stanziamenti di bilancio, nonché con 

le regole di finanza pubblica; 

4)  di dare atto che i costi relativi alla sicurezza sono pari a zero; 

5)  di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo; 

6)  di attestare di non versare in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, 

tale da pregiudicare l’esercizio imparziale delle funzioni e compiti attributi, in relazione 

al procedimento indicato in oggetto; 

7)  di attestare l’insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis 

della legge n. 241/90 e ssmmii e art. 1 c. 9 lett. e) della Legge n. 190/2012, l’inesistenza 

delle condizioni di incompatibilità di cui all’art. 35-bis del Dlgs n. 165/2001 e ssmmii. 

8)  di disporre che il presente provvedimento venga pubblicato al Portale Web 

http://www.uniba.it/ateneo/albo-pretorio ed, inoltre, di adempiere, con l’esecutività del 

presente provvedimento, agli obblighi di pubblicazione sul portale dei dati previsti dagli 

artt. 37 del d.lgs. n. 33/2013 ed 1, comma 32 della legge n. 190/2012; 

9)  di disporre la pubblicazione sul sito dell’ente della documentazione contemplata dall’art. 

29, comma 1 del d.lgs. n. 50/2016. 

Bari, 23/11/2021 

 IL DECANO 

 Prof.ssa Maria Teresa Montagna 

http://www.uniba.it/ateneo/albo-pretorio

