PROVVEDIMENTO DI INDIZIONE
AFFIDAMENTO DIRETTO
PER ATTIVITÀ DI MEDICO SPECIALISTA IN OFTALMOLOGIA
PRESSO IL CSI-PIEMONTE
(DC20_031)
PREMESSE
Viste le motivazioni di cui all’Allegato 1 “Motivazioni dell'approvvigionamento” del
7 aprile 2020, ai sensi del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. (cd. Codice dei Contratti), si
rende necessario procedere all’acquisizione dell’“Attività di medico specialista in
oftalmologia presso il CSI-Piemonte”, per il periodo dalla stipula del Contratto al
31 dicembre 2021, dal dott. Amisano Roberto, nei termini di seguito specificati.

PROSPETTO ECONOMICO COMPLESSIVO DELL’APPALTO
Il prospetto economico complessivo degli oneri necessari per l’acquisizione del
servizio in oggetto, individua le seguenti voci:
A) Importo servizio oggetto d’appalto
A1

Importo stimato di spesa

Totale A

Euro 8.400,00
Euro 8.400,00

B) Importo per oneri per la sicurezza da interferenza non soggetti a ribasso
B1

Oneri per la sicurezza da interferenza

Totale B

Euro 0,00
Euro 0,00

Totale A + B

Euro 8.400,00

C) Somme a disposizione dell'Amministrazione
C1
C2
C3
C4
C5

Spese per contributo ANAC (Autorità Nazionale
Anticorruzione Vigilanza Contratti Pubblici)
Importo stimato di spesa per eventuali spese di
trasferta
IVA ed eventuali altre imposte:
IVA (al 22%) di A)
IVA (al 22%) di B)
IVA (al 22%) di C2)
Totale C

Euro 1.848,00
Euro 0,00
Euro 110,00
Euro 2.458,00

Totale A + B + C

Euro 10.858,00

Euro 0,00
Euro 500,00

Il valore dell’appalto, ai sensi dell’art. 35 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.,
comprensivo degli oneri per la sicurezza da interferenza non soggetti a ribasso, è
pari a Euro 8.400,00 (oltre oneri di legge), oltre l’importo stimato di spesa per
eventuali spese di trasferta pari a Euro 500,00 (oltre oneri di legge), salvo

eventuali maggiori oneri derivanti da rischi da interferenza come definiti
preliminarmente alla stipula del Contratto.
DURATA
L’attività di medico specialista in oftalmologia presso il CSI-Piemonte dovrà
essere garantita nel periodo dalla data di stipula del Contratto al 31 dicembre
2021.

TIPOLOGIA DI PROCEDURA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
Visti il “Regolamento in materia di approvvigionamenti” del CSI Piemonte e la
normativa in materia di appalti pubblici e, in particolare, l’art. 36, comma 2, lett. a)
del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., si procede mediante affidamento diretto al dott.
Roberto Amisano, in qualità di medico specialista in oftalmologia.
Si applica il criterio di aggiudicazione del minor prezzo ai sensi dell’art. 95,
comma 4, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.
Il presente affidamento verrà gestito mediante il sistema di intermediazione
telematica di Regione Lombardia denominato “Sintel”1.

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
Visti i poteri delegati dal Consiglio di Amministrazione al Direttore Generale, il
Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per la presente procedura,
nominato dal Direttore Generale, è Giovanni Rubino, in qualità di Responsabile
della Funzione Organizzativa “Personale, Organizzazione e” del Consorzio.

Considerato quanto sopra descritto, il Responsabile della Funzione Organizzativa
“Acquisti e Affari Corporate”:


autorizza, ai sensi della normativa vigente in materia, la procedura di
affidamento diretto per l’acquisizione dell’“Attività di medico specialista in
oftalmologia presso il CSI-Piemonte” dal dott. Amisano Roberto, per il periodo
dalla stipula del Contratto al 31 dicembre 2021, per un importo stimato di
spesa pari a Euro 8.400,00 (ottomilaquattrocento/00) (oltre oneri di legge),
oltre all’importo stimato di spesa per eventuali spese di trasferta pari a Euro
500,00 (cinquecento/00) (oltre oneri di legge), da esperirsi tramite il sistema
di intermediazione telematica della Regione Lombardia denominato “Sintel”.
Gli oneri per la sicurezza da interferenza non soggetti a ribasso sono pari a
Euro zero (oltre oneri di legge), salvo maggiori oneri derivanti da rischi da
interferenza come definiti preliminarmente alla stipula del Contratto;



1

approva il prospetto economico complessivo degli oneri necessari per
l’appalto in oggetto;
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approva la documentazione della procedura: Capitolato Speciale d’Appalto –
Norme Particolari.

Si allega:


Motivazioni
dell’Approvvigionamento
della
“Personale, Organizzazione e Comunicazione”



Capitolato Speciale d’Appalto – Norme Particolari

Torino, 16 aprile 2020

Funzione

Organizzativa
(Allegato 1)
(Allegato 2)

Funzione Organizzativa
“Acquisti e Affari Corporate”
(Paolo Foietta)
Firmato digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005 e s.m.i.
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RdA

WBS

Codice Materiale CSI

CUI

Approvvigionamento
continuativo

2020000008

M12-OSAZ

85121100-4-000

NA

SI

MOTIVAZIONI DELL’APPROVVIGIONAMENTO
AFFIDAMENTO DIRETTO
ATTIVITA’ DI MEDICO SPECIALISTICA IN OFTALMOLOGIA PRESSO IL CSIPIEMONTE

1. Oggetto
Il presente affidamento ha ad oggetto l’attività di Medico Specialista in Oftalmologia
presso il CSI-Piemonte per il periodo intercorrente dalla stipula del contratto sino
al 31 dicembre 2021.
Nel dettaglio, il Medico oculista dovrà:


effettuare le visite oculistiche ai dipendenti, agli stagisti, ai collaboratori a
progetto del Consorzio su richiesta del Medico Competente del CSI-Piemonte
principalmente presso la sede di Torino ed eventualmente presso le altre sedi
del CSI-Piemonte;



effettuare le visite oculistiche specialistiche ai lavoratori che, tramite screening
di base condotto dal Medico Competente del CSI-Piemonte, siano stati definiti
come portatori di potenziali alterazioni delle funzioni visive;



verificare eventuali patologie oculari per consentire di valutare l’idoneità
lavorativa a mansioni che richiedono l’impegno visivo. L’idoneità specifica sarà,
comunque, stabilita dal Medico Competente;



collaborare, in sinergia, con il Medico Competente del CSI-Piemonte al fine di
ottenere il massimo della tutela e dell’efficienza dalla funzione visiva delle
risorse impiegate dal Consorzio;



eseguire un programma di visite concordate e fornire al Medico Competente
del CSI-Piemonte un feedback puntuale sui casi segnalati e, eventualmente,
pianificare controlli successivi e/o accertamenti specifici;



eseguire visite composte da brevi anamnesi;



eseguire esami del segmento anteriore;



eseguire misurazioni tonometriche;



eseguire esame della refrazione effettuata con autorefrattometro portatile più
acuità visiva e fundus oculi in miosi.
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2. Motivazione della richiesta
l’approvvigionamento

e

contesto

in

cui

si

inserisce

Sulla base di quanto previsto dal D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. (cd “Testo Unico in
materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro”), il CSI-Piemonte è tenuto a
nominare il Medico Competente al fine di aggiornare e dare operativamente corso
al Piano di Sorveglianza Sanitaria per il personale dipendente del Consorzio.
In funzione dei riscontri diagnostici esito delle visite periodiche effettuate e dei
profili mansionali dei dipendenti, il Medico Competente può a sua volta disporre
ulteriori accertamenti al fine di tutelare la salute e l’integrità psico-fisica dei
lavoratori.
In particolare, in considerazione della natura di videoterminalista della popolazione
del CSI-Piemonte ed in riferimento ai rischi per la vista e gli occhi conseguente
all’utilizzo del videoterminale oltre le venti ore settimanali, il Consorzio intende
potersi avvalere di un Medico oculista per le visite da effettuarsi presso la sede di
Corso Unione Sovietica 216 a Torino, dietro prescrizione del Medico Competente
aziendale.
A tutt’oggi, l’incarico professionale è conferito al dott. Roberto Amisano –
individuato all’esito di procedura comparativa (rif. Avviso 3/2017) 1 – per il periodo
originario compreso tra il 1° gennaio 2018 ed il 31 dicembre 2019 e
successivamente prorogato al 31 marzo 2020 e per un importo massimo
spendibile pari a Euro 12.000,00 (oltre previdenziali e oneri di legge, inclusi oneri
di sicurezza da interferenza pari a euro zero).
A novembre 2019, il CSI-Piemonte ha indetto una Procedura aperta a lotti per
l’acquisizione del servizio di sorveglianza sanitaria del personale del CSI-Piemonte
(rif. PN19_025)2, il cui Lotto 2 prevedeva l’affidamento dell’incarico di Medico
specialista in oftalmologia fino al 31 dicembre 2021.
Allo scadere del termine utile per la presentazione delle offerte fissato al 13
dicembre 2019, non è pervenuta alcuna proposta per le attività di interesse del
Lotto 2 da parte di Medici Specialisti in Oftalmologia.
Pertanto, allo scopo di assicurare la corretta prosecuzione dello svolgimento delle
visite mediche oculistiche e tenuto conto della fattiva collaborazione con il dott.
Amisano, si intende affidare l’attività al medesimo professionista sino alla data del
31 dicembre 2021 allineando la scadenza del nuovo rapporto al termine del
periodo contrattuale previsto per l’incarico del Medico Competente oggetto della
procedura sopra citata.
Lo specialista oftalmologo svolgerà le visite oculistiche ai dipendenti/stagisti,
collaboratori a progetto del Consorzio, su richiesta del Medico Competente in

1
Provvedimento del RUP di proposta assegnazione incarico professionale del 28.11.2017 e Atto del
Direttore Generale di conferimento di incarico professionale del 29.11.2017
2 La procedura aperta, tramite SINTEL, per l’acquisizione dei servizi di sorveglianza sanitaria per il
CSI-Piemonte, è strutturata su 3 lotti:





Lotto 1: Incarico di Medico Competente ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.;
Lotto 2: Incarico di Medico specialista in oftalmologia;
Lotto 3: Visite Specialistiche ed Accertamenti Diagnostici per i dipendenti del CSI-Piemonte.
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Medicina del Lavoro del CSI-Piemonte, finalizzate a coadiuvarlo nell'adempimento
degli obblighi previsti da legge.
Verranno rinviati allo specialista quei lavoratori che, tramite screening di base
condotto dal Medico Competente aziendale, siano stati definiti come portatori di
potenziali alterazioni delle funzioni visive. In particolare, il Medico oculista dovrà
approfondire la capacità visiva e verificare eventuali patologie oculari per
consentire di valutare l’idoneità lavorativa a mansioni che richiedono impegno
visivo. In ogni caso l’idoneità specifica sarà comunque stabilita dal Medico
Competente aziendale.
L’incarico sarà svolto prevalentemente presso la Sede del CSI–Piemonte in
Torino, pertanto allo specialista oftalmologo viene richiesto di portare e utilizzare
in loco proprie attrezzature dedicate portatili. Qualora si presenti la necessità di
eventuali approfondimenti specifici o esami accessori (es. topografia corneale), gli
accertamenti verranno effettuati presso un’idonea struttura medica, in Torino,
individuata dal CSI-Piemonte.
Si prevede un impegno stimato pari a circa mezza giornata lavorativa al mese,
tendenzialmente con l’esclusione del mese di agosto.
Il Medico oculista dovrà, inoltre, garantire un corretto flusso di informazioni e
documenti con il Consorzio ed il Medico Competente.
3. Spesa prevista
L’importo stimato di spesa previsto per il presente affidamento è pari a Euro
8.400,00 (oltre oneri di legge), oltre oneri di sicurezza da interferenza pari a Euro
zero.
Tale importo è stato determinato considerando un importo unitario a base d’asta
di Euro 40,00/visita ed una stima di n. 210 visite da effettuare nel periodo
contrattuale, definito tenendo conto:


del fabbisogno effettivo registrato nel precedente triennio (numero visite,
occorrenza indagini diagnostiche, ecc.);



della necessità di un incremento del numero complessivo di prestazioni in
ragione delle mutate esigenze aziendali (invecchiamento popolazione e
conseguente incremento degli accertamenti diagnostici).

Inoltre, si prevede un importo stimato di spesa pari a Euro 500,00 (oltre oneri di
legge) per il riconoscimento di eventuali spese di trasferta al di fuori del luogo
principale di svolgimento della prestazione (Torino).
Le prestazioni saranno riconosciute “a consumo” sulla base delle attività
effettivamente svolte fino al raggiungimento dell’importo stimato di spesa, non
vincolante per il Consorzio.
La spesa registrata nel triennio precedente è pari a:
Spesa certificata
2017
(euro)

Spesa certificata
2018
(euro)

Spesa certificata
2019
(euro)

3.560,00

4.560,00

3.000,00
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4. Fonti di finanziamento e Pianificazione aziendale
L’importo di spesa per l’approvvigionamento in oggetto rientra nell’attuale
programmazione economico-finanziaria del Consorzio in quanto previsto per il
“Costo per il personale”.
5. Verifica parametri prezzo-qualità di Convenzioni
Piemonte/Città Metropolitana di Torino e catalogo MEPA

CONSIP/SCR-

Relativamente alla tipologia di servizio oggetto d’appalto, al fine di adempiere
all’obbligo di utilizzo dei parametri prezzo-qualità delle Convenzioni Consip S.p.A.
come limite massimo per l’acquisto di beni e servizi comparabili, si è proceduto
alla verifica della sussistenza di Convenzioni attive o di Accordi Quadro nei
cataloghi di Consip S.p.A. (www.acquistinretepa.it) e della Centrale di
Committenza Regionale (SCR-Piemonte S.p.A.), nonché di Avvisi relativi alle
iniziative del soggetto aggregatore Città Metropolitana di Torino.
Il riscontro, alla data odierna, è il seguente:


sui cataloghi di Consip S.p.A., in data 25 marzo 2019, è stata attivata la
Convenzione “Gestione integrata Sicurezza Ed. 4”, il cui Lotto1 (Valle d’Aosta,
Piemonte e Liguria) è di interesse per i servizi oggetto del presente appalto.
Tuttavia, il Consiglio di Stato, con decreto monocratico n. 4821/2019 del 25
settembre 2019, ha sospeso il Lotto 1 a far data dal 27 settembre 2019 e
pertanto, alla data odierna, non è possibile aderire alla Convenzione citata;



sui cataloghi SCR-Piemonte S.p.A. e della Città Metropolitana di Torino non è
presente alcuna Convenzione attiva o Accordo Quadro o Avviso;



per quanto concerne il canale Consip del “Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione (MEPA)”, dalla consultazione del catalogo pubblicato nel
relativo portale (www.acquistinretepa.it), non risulta presente il servizio oggetto
d’appalto.

6. Conformità alle disposizioni ISO 27001:2013
Il presente approvvigionamento non rientra nell’ambito di applicazione delle
disposizioni ISO 27001:2013.
7. Conformità alla norma UNI CEI EN ISO 50001:2011
Il presente approvvigionamento non rientra nell’ambito di applicazione delle
disposizioni UNI CEI EN ISO 50001:2011.
8. Conformità alle disposizioni ISO 45001:2018
Il presente approvvigionamento risulta conforme alle disposizioni ISO 45001:2018
e non richiede verifica preventiva di conformità da parte del Servizio Prevenzione
e Protezione del CSI-Piemonte.
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9. Conformità alle disposizioni in materia di protezione dei dati personali
Il presente approvvigionamento rientra nell’ambito di applicazione delle
disposizioni in materia di protezione dei dati personali.
10. Modalità di approvvigionamento
Alla luce di quanto sopra esposto, visti il “Regolamento in materia di
approvvigionamenti” del CSI-Piemonte e la normativa in materia di appalti
pubblici, e in particolare l’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., si
richiede di procedere all’approvvigionamento in oggetto tramite affidamento
diretto al dott. Roberto Amisano, in qualità di medico specialista in oftalmologia.
Il presente affidamento verrà gestito tramite il sistema di intermediazione
telematica della Regione Lombardia denominato “Sintel”3.
Torino, 7 aprile 2020
Il RUP
Funzione Organizzativa “Personale, Organizzazione e Comunicazione”
(Giovanni Rubino)
Firmato digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005 e s.m.i.

Funzione Organizzativa “Procedure e Strategie di acquisto”
(Barbara Gallizia)
Firmato digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005 e s.m.i.
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