AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO DI BARI
DETERMINA E AUTORIZZAZIONE A CONTRARRE
Det. n. 16/2018
L’AVVOCATO DISTRETTUALE DELLO STATO DI BARI
PREMESSO CHE in adempimento alla normativa vigente è necessario garantire l’effettuazione delle visite
oculistiche ed ortottiche al personale dell’Avvocatura che utilizza quotidianamente i p.c., secondo le indicazioni
del medico competente;
CONSIDERATO CHE:
•

le visite oculistiche ed ortottiche, negli anni scorsi, sono state effettuate dal Distretto Socio Sanitario della
ASL BA il quale ha rappresentato però, per le vie brevi ad inizio anno, la necessità di addivenire alla
stipula di una convenzione per disciplinare l’esecuzione delle prestazioni specialistiche richieste;

•

in data 8 gennaio 2018 questa Avvocatura ha richiesto – via mail alla direzione generale della ASL BA di
stipulare la convezione richiesta;

•

dopo numerosi solleciti con nota n. 26441 di prot. del 15.5.2018 questa Avvocatura ha chiesto alla
direzione generale della ASL BA, di essere comunque autorizzata - nelle more della stipula della
convenzione - ad effettuare le visite presso il Distretto predetto;

•

con nota del 4 luglio 2018 la direzione generale autorizzava quanto richiesto invitando il DSS ad
organizzare “una lista di attesa specifica per i dipendenti dell’Avvocatura”;

•

non ricevendo alcun’altra comunicazione, questa Avvocatura ha trasmesso – con nota n. 45345 di prot.
del 4 settembre 2018 – al DSS, l’elenco del personale da sottoporre a visita chiedendo – contestualmente
– di conoscere le date delle visite in questione;

•

in mancanza di riscontro, questo ufficio ha sollecitato l’indicazione delle date con nota n. 50293 di prot.
del 2 ottobre 2018;

•

con nota n. 259053/46 di prot. del 4 ottobre 2018 il Distretto ha rappresentato l’impossibilità di effettuare
le visite oculistiche e ortottiche per motivi organizzativi e di personale ed ha – contemporaneamente –
chiesto delucidazioni in merito alla direzione sanitaria della ASL BA;

•

in mancanza di formale risposta dalla ASL, con nota n. 57435 di prot. del 12 novembre 2018 questa
Avvocatura ha quindi richiesto all’Università degli Studi Bari l’autorizzazione a far svolgere al
Dipartimento di Medicina del Lavoro le visite in questione;

•

con nota n. del 14 novembre 2018 l’Università degli Studi di Bari ha autorizzato l’effettuazione delle
visite oculistiche ed ortottiche al costo di € 41,00 ciascuna

•

con nota n 346/2018 del 29 novembre 2018 il Dipartimento di Medicina del Lavoro ha confermato la
disponibilità all’esecuzione degli accertamenti richiesti per 20 dipendenti dell’Avvocatura;

RILEVATA la necessità di affidare lo svolgimento delle visite in questione al Dipartimento di Medicina del
Lavoro dell’Università degli Studi di Bari con le modalità che verranno concordate;

1

DATO ATTO CHE all’ordinativo verranno allegate le dichiarazioni, da sottoscrivere da parte dell’Università
degli Studi di Bari, previste dal piano triennale della prevenzione della corruzione dell’Avvocatura Generale dello
Stato;
ACQUISITO il CIG n. Z87261EDB8 attribuito alla presente fornitura dall’ANAC così come previsto dalla legge
n. 136/2010 e ss.mm.ii;
VISTI:
-

La L. 241/90 e successive modificazioni;

-

Il D.P.R. 445/2000;

-

Il D.lgs. 165/2001;

-

La L 136/2010;

-

La L. 190/2012;

-

Il D.L. 6 luglio 2012, n. 95 art. 1

-

Il D.lgs. 33/2013;

-

Il D.lgs. n. 50 del 18 aprile 2016;

-

Il Piano triennale di prevenzione della corruzione dell’A.G.S. (2018/2020);
DETERMINA

1.

Per le motivazioni espresse in premessa e nel rispetto dei limiti di legge, di affidare alla Università
degli Studi Bari – Dipartimento di Medicina – Sezione di Medicina del Lavoro l’effettuazione di n
20 visite oculistiche ed ortottiche ai dipendenti dell’Avvocatura dello Stato di Bari, secondo le forme
e le modalità previste dalla normativa vigente per un importo di € 820,00;

2.

di precisare che il fine di pubblico interesse che si intende perseguire con le prestazioni in questione
è quello di garantire il normale svolgimento delle attività istituzionali;

3.

di precisare che si procederà alla liquidazione e al pagamento del corrispettivo dovuto dietro
trasmissione di regolare fattura elettronica e previo riscontro di corrispondenza, per qualità e
quantità delle prestazioni eseguite con quanto pattuito e di concordanza degli importi fatturati con
quelli convenuti;

4.

di disporre la trasmissione del presente provvedimento al Responsabile della prevenzione della
corruzione dell’Avvocatura dello Stato per la pubblicazione dello stesso nella sezione
“Amministrazione trasparente – Bandi di gara e contratti” del sito web dell’Avvocatura dello Stato.
L’AVVOCATO DISTRETTUALE
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