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IL  DIRIGENTE   

 
Vista la Legge Regionale n.84 del 28.12.2015 recante il “Riordino dell’assetto istituzionale e organizzativo del 
sistema sanitario regionale. Modifiche alla l.r. 40/2005”; 
 

Vista la delibera n. 1720 del 24.11.2016 di approvazione dello Statuto aziendale e le conseguenti delibere 
di conferimento degli incarichi dirigenziali delle strutture aziendali; 
 

Richiamata la delibera n.644 del 18.04.2019 relativa al sistema aziendale di deleghe per l’adozione degli 
atti amministrativi, successivamente integrata dalla delibera 889 del 23.07.2020; 
 
Richiamato il Decreto Legislativo n. 502/1992 e successive modifiche ed integrazioni, recante "Riordino 
della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421"; 
 

Richiamata la Legge Regionale n. 40/2005 e successive modifiche ed integrazioni, recante la "Disciplina 
del servizio sanitario regionale"; 

Premesso che: 

x con Delibera del Direttore Generale n. 785 del 30/05/2019 di approvazione delle integrazioni e 
delle modifiche all’assetto organizzativo di Dipartimenti aziendali, la quale tra l’altro, istituisce la 
struttura, afferente alla Direzione Amministrativa, “S.O.C. Acquisizione beni e servizi”, che 
accentra tutte le funzioni di approvvigionamento e acquisizione; 

x con Delibera del Direttore Generale n. 1129 del 02/08/2019 di conferimento degli incarichi di 
Direzione di Strutture dell’Area Tecnico Amministrativo, è stato conferito a far data dal 
19/08/2019 l’incarico di Direttore della “S.O.C. Acquisizione Beni e servizi” alla Dr.ssa 
Mariateresa Asquino; 

Preso atto della deliberazione di Giunta Regionale Toscana n. 1274 del 24/11/2018 ad oggetto: “Indirizzi 
ad Estar ed alle aziende sanitarie per gli acquisti di beni e servizi di piccolo importo” con la quale vengono approvate 
le Linee di indirizzo per le acquisizioni di piccolo importo nel Sistema sanitario regionale e viene stabilito il 
trasferimento delle funzioni di acquisto sotto i 40.000,00 euro alle aziende sanitarie; 

Dato atto che con Delibera del Direttore Generale dell’Azienda USL Toscana Centro n. 916 del 
20.06.2019, è stato adottato il Regolamento dell’attività Contrattuale per l’acquisizione di beni e servizi per 
i seguenti ambiti di competenza: 

a) Servizi socio sanitari, 

b) Beni e servizi di importo inferiore a 40.000,00 euro; 
 

Considerato che: 
il Direttore Generale con nota Prot. n. 95384 del 04/09/2019 ha nominato la Dott.ssa Mariateresa 
Asquino RUP delle procedure di gara dei contratti sottosoglia ai sensi dell’art. 36 del Codice degli appalti, 
limitatamente all’ambito di applicazione della DGRT 1274/2018 e dell’art. 30 del Regolamento 
dell’Attività contrattuale dell’Azienda USL Toscana Centro approvato con Delibera n. 916/2019 che 
assegna la competenza in merito agli affidamenti in oggetto alla SOC Acquisizione Beni e Servizi; 

Vista la richiesta pervenuta in data05/03/21, di n. 4 Ottiche Olympus ICG per il Blocco Operatorio 
Ginecologico del Presidio Ospedaliero di Santa Maria Annunziata, pervenuta dalla Dr.ssa Daniela 
Matarrese, Direttore di Rete Ospedaliera, SOS Appropriatezza ed Efficacia Interventi Sanitari e Soluzioni 
Tecnologiche, in cui viene dichiarata l’esclusività della fornitura ai sensi dell’art.63, comma 2, lettera b) del 
D.lgs. n. 50/2016, risultando tali beni forniture complementari; 



    
 
 
Preso atto che: 

- ai sensi dell’art.63, comma 2, lettera b) del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. è stata richiesta tramite 
PEC alla Società Olympus Italia S.R.L. la conferma del preventivo n. A-3s-GAR-XIT-000715 del 
03/03/2021. 

- in data 23/03/2021 la Ditta Olympus Italia S.R.L. ha confermato tramite PEC il sopramenzionato 
preventivo , inviando l’offerta n. A-3s-GAR-XIT-000712 del 23/03/2021 ed allegando il DGUE. 

- Che l’OTV, nella persona dell’Ing. Nicole Di Lascio, in data 24/03/21  ha espresso parere di 
idoneità, conservato agli atti d’ufficio, sulla suddetta offerta.  

Verificato che la Società Olympus Italia S.R.L.  ha dichiarato il possesso dei requisiti di ordine generale e 
di idoneità tecnico-professionale, di cui agli articoli n. 80 e 83 del D.Lgs 50/2016 e s.m..i.; 

Dato atto inoltre: 

- che per la Società Olympus Italia S.R.L. è stato acquisito tramite il servizio Durc-on-Line del portale web 
www.inps.it, il DURC relativo alla medesima società, con esito regolare nei confronti di INPS e INAIL e 
validità fino al 11/06/2021; 

- in data 23/03/2021 è stata verificata l'assenza di annotazioni riservate sul casellario informatico 
dell’ANAC; 

Ritenuto, pertanto: 
- di affidare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 63, comma 2, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., alla 

Soc. Olympus Italia Srl, Partita Iva 10994940152- con sede legale in Segrate(MI), Via Modigliani n. 
45, la fornitura di n.4 ottiche Olympus per il sistema video-laparoscopico 3D/4K in dotazione 
presso il Blocco Operatorio Ginecologico del Presidio Ospedaliero Santa Maria Annunziata 
dell’Azienda Usl Toscana Centro, per l’importo complessivo di € 28.107,52 oltre Iva di legge, come 
da offerta economica n. A-3s-GAR-XIT-000712 del 23/03/2021, allegata in parte integrante e 
sostanziale al presente atto(All. A); 

 
- -di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 42, comma quarto, della 

L.R.T. n. 40 del 24/02/2005 e s.m.i., al fine di provvedere tempestivamente alla fornitura in 
questione; 

Dato atto: 

x che l’ordine/contratto relativo alla fornitura di cui trattasi, avverrà mediante corrispondenza 
secondo l’uso del commercio, consistente in un apposito scambio di lettere, ai sensi dell’art. 32, 
comma 14 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 

x che il RUP avrà cura di trasmettere il presente atto agli uffici competenti all’emissione dell’ordine; 

Dato atto, altresì, che il Direttore della S.O.C. Acquisizione beni e servizi, Dott.ssa Mariateresa Asquino 
nel proporre il presente atto attesta la regolarità tecnica ed amministrativa e la legittimità e congruenza 
dell’atto con le finalità istituzionali di questo Ente, stante anche l’istruttoria effettuata dalla stessa in qualità 
di Responsabile del Procedimento; 

DISPONE 

per le motivazioni espresse in narrativa: 

 



    
 
 
 

1. Di affidare ai sensi e per gli effetti dell’art. 63, comma 2, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., Olympus 
Italia Srl Partita Iva 10994940152- con sede legale in Segrate(MI), Via Modigliani n. 45, la fornitura di : 
 

- n. 1 Videotelescope “ENDOEYE3D”, 0° CND- Z12029016, REP -1515290, al prezzo unitario di 

€ 16.800,00 i.e.; 
- n. 2 Telescope IR, 5.4 mm, 0° CND- Z12029009 REP- 1765076, al prezzo unitario di € 3.777,76 

i.e.; 

- n.1 Telescope “IR”, 10 mm, 0° CND- Z12029009, REPO- 1558317, al prezzo unitario di € 
3.752,00 i.e.; 

per l’importo complessivo di € 28.107,52 oltre Iva di legge, come da offerta economica  n. A-3s-GAR-
XIT-000712 del 23/03/2021; 

2. Di allegare in parte integrante e sostanziale al presente provvedimento l'offerta economica della Soc. 
Olympus Italia S.R.L (All A.); 

3. Di dare atto, che il presente provvedimento, compresi gli atti allegati, sarà pubblicato ai sensi dell’art. 
29 del D. Lgs. n. 50/2016, sul sito Web di questa Azienda nella sezione Amministrazione Trasparente, 
sottosezione bandi di gara e contratti, nonché sul sistema informatizzato dell’Osservatorio dei Contratti 
Pubblici della Regione Toscana. 

4. di trasmettere a cura del Responsabile del Procedimento il presente atto agli uffici competenti ai fini 
dell’emissione dell’ordine; 

5.Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 42, comma 4, della L.R.T. n. 
40 del 24/02/2005 e s.m.i., al fine di provvedere tempestivamente alla fornitura in questione; 

6. Di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma di quanto previsto dall’ Art. 42 comma 2, 
della L.R.T. 40/2005 e ss.mm.ii. 

 
IL DIRETTORE 

SOC ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI 
(Dott.ssa Mariateresa Asquino) 

 

 
 
 

 



 

 

Spettabile 

USL TOSCANA CENTRO 

Piazza santa maria nuova 1 

 

Alla cortese attenzione: 

         Dott.ssa Mariateresa Asquino 

Oggetto:  OTTICHE IR OLYMPUS 
 

 

 

Come da Vostra gentile richiesta, la scrivente Olympus Italia S.r.l., con sede in Via Modigliani 45, 20090 

Segrate (MI), iscritta nella competente CCIAA di Milano al Nr. 10994940152, codice fiscale/partita IVA 

Nr. 10994940152, Ufficio delle Imposte dirette territorialmente competente Milano 3, Via Bistolfi 5, CAP 

20134, presenta: 

 

Offerta Nr. A-3S-GAR-XIT-000712 del 23/03/2021 

  
  
  
codice descrizione Prezzo di 

listino Sconto  Prezzo 
scontato q.tà Prezzo totale 

WAIR500A 

Ottica UltraHD, con filtro IR, 5.4 
mm, 0°, AUTOCLAVABILE CND - 
Z12029009 
REP - 2044167 

6.746,00 44,00 3.777,76 2 7.555,52 

WA50080A 
Videotelescope"ENDOEYE3D",0° 
CND - Z12029016 
REP - 1515290 

31.212,00 46,17 16.800,00 1 16.800,00 

WAIR100A 
Telescope "IR", 10 mm, 0° 
CND - Z12029009 
REP - 1558317 

6.700,00 44,00 3.752,00 1 3.752,00 

   
totale 

   

      
28.107,52 

  
List price total 51.404,00 

      
Total discount % 45,32 

Total incl. Discount/Total net 28.107,52 
   

 
Il prezzo totale incluso sconto è da considerarsi IVA esclusa 

 



 

 

CONDIZIONI DI FORNITURA 

RIF. OFFERTA:  A-3S-GAR-XIT-000712 del 23/03/2021 

CIG/CUP:   

PAGAMENTO: 60 gg. data fattura.  

I.V.A.:  A Vs. carico aliquota a norma di legge. 

IMBALLO:   A nostro carico. 

TRASPORTO:  Porto Franco. 

CONSEGNA: 30 giorni data ricevimento ordine 

MONTAGGIO: A nostro carico. 

COLLAUDO:  Entro 5 giorni dalla consegna. 

GARANZIA:  La garanzia  ha la durata di 12 mesi  dalla data del collaudo ed è così articolata: 

 

GARANZIA SU SONDE ENDOSCOPICHE E STRUMENTAZIONE ELETTRONICA 

 

INCLUSO Manodopera, Trasferta e ricambi necessari alla riparazione di difetti strutturali e/o di 

fabbricazione.  

ESCLUSO Manodopera, Trasferta e ricambi necessari alla riparazione di difetti  provocati da usura 

e/o danni accidentali;Visite di manutenzione programmata;Strumentazione sostitutiva; 

Materiale di consumo ed accessori quali: 

• Pinze bioptiche, boccagli, spazzolini per pulizia e citologia, cannule, aghi, 

anse per polipectomia e papillosfinterotomia, etc.). 

• Cavi di alimentazione e di interconnessione fra le apparecchiature e cavi 

portaluce, filtri, valvole mono e pluriuso, lampade e quant’altro non connesso 

in modo integrale agli apparecchi. 

 

SONO ESCLUSI DALLA GARANZIA GLI INTERVENTI CHE SI RENDESSERO NECESSARI A CAUSA DI: 

• Uso improprio degli strumenti e/o dei loro accessori; 

• Dolo, negligenza o colpa grave, nell’uso, nella manutenzione e/o nella conservazione degli strumenti 

e/o dei loro accessori; 

• Eventi naturali (incendi, fulmini, alluvioni, terremoti etc.); 

• Danni provocati da interventi eseguiti da personale non autorizzato da Olympus; 

• Danni provocati dall’utilizzo di accessori non Olympus o comunque non idonei e/o privi di marchio 

CE; 

• Modifiche degli strumenti e/o dei loro accessori effettuate  da personale non autorizzato da 

Olympus; 

• Spostamenti delle apparecchiature in ambienti diversi da quelli dell’installazione e non approvati da 

Olympus; 

• Sono esclusi dalla garanzia tutte le lampade dei generatori di luce. 



 

 

 

Resa di Garanzia: gli strumenti e/o le apparecchiature oggetto del contratto, necessitanti di riparazione, 

dovranno essere resi franco Segrate o franco uno dei ns. Centri di Assistenza Tecnica periferici 

autorizzati. Per alcuni particolari articoli non facilmente trasportabili la Società Olympus Italia S.r.l. 

potrà decidere, se necessario, un intervento diretto di suo personale presso il Cliente. 

 

Qualsiasi intervento tecnico eseguito da personale non autorizzato solleverà la Olympus Italia S.r.l. da 

ogni responsabilità inerente il funzionamento e la sicurezza degli strumenti e dei loro accessori. 

 

VALIDITA' OFFERTA: I prezzi della presente offerta hanno validità di 90 gg a decorrere dalla 

data di presentazione dell’offerta. 

 

Olympus Italia S.r.l. dichiara di assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui agli artt. 6 e 

7 del D.L. 187/2010, convertito in Legge 217/2010. 

 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 commi 5 e 6 della L.136/2010 ed onde poter ottemperare agli obblighi 

di legge, per il caso in cui il Codice Identificativo di Gara (C.I.G.) e/o Codice Unico Progetto (C.U.P.) 

relativi alla procedura per la quale la presente offerta viene depositata non siano ancora stati resi noti, 

Olympus Italia S.r.l. richiede di essere posta al corrente dei suddetti C.I.G. e C.U.P. oppure del fatto che 

la procedura non è soggetta ad attribuzione. 

Inoltre ai sensi della determinazione nr. 4 del 07.07.2011 si richiede, per gare multilotto, di comunicare 

alla scrivente il numero di CIG MASTER. 

 

Con riferimento alla normativa relativa alla fatturazione elettronica, DM 55/2013, vi invitiamo a 

voler cortesemente riportare in ogni documento d'ordine destinato alla nostra Società, il Codice 

Univoco Ufficio (CUF) di pertinenza. 

 

Vi preghiamo di riportare sempre il ns. numero di offerta in caso di gradito ordine che potrà essere 

inviato ai seguenti nr. fax 02.26972.370 e/o email: ordini.italia@olympus-europa.com 

 

Vi informiamo infine che potrete recapitare ordini in formato elettronico ad Olympus Italia utilizzando i 

riferimenti di seguito riportati:  

Ragione Sociale: Olympus Italia srl 

Codice Fiscale: 10994940152 

PARTITA IVA: 10994940152 

Canale di ricezione: Intermediario PEPPOL 

Codice Identificativo del canale: 9906:it10994940152 

 

Nel restare a Vostra completa disposizione per ulteriori chiarimenti e/o necessità, cogliamo l’occasione 

per porgerVi i nostri più cordiali saluti. 

 

Olympus Italia S.r.l. 

Firma TM  

 



 

 

 
 

 

Segrate, 23/03/2021 


