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MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER FORNITURA DEL SERVIZIO MEDICO 

OCULISTICO PER IL PERSONALE DELL’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI SASSARI 

ESPOSTO A RISCHIO DA VIDEOTERMINALE, PER IL BIENNIO 2017/2018- D. Lgs. 

81/2008 

 

Al fine adempiere all’attività di sorveglianza sanitaria obbligatoria prevista dalla normativa 

vigente, l’Università degli Studi di Sassari intende espletare un’indagine conoscitiva, e non 

vincolante, finalizzata all'individuazione dei medici oculisti da invitare alla procedura di gara per  

l'affidamento del servizio medico oculistico per il proprio personale esposto a rischio da 

videoterminale, per il biennio 2017/2018. 

 

CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO: 

Ciascuna visita dovrà svolgersi secondo quanto previsto dal D. Lgs. 81/2008 e comprendere, nel 

dettaglio, le seguenti prestazioni: 

 Visus; 

 Refrazione; 

 Valutazione del segmento anteriore; 

 Valutazione del segmento posteriore in midriasi; 

 Trasmissione dell’esito in formato elettronico al Medico Competente; 

 Rilascio al paziente della prescrizione oculistica; 

L’individuazione dei soggetti da sottoporre a visita è determinato dal Medico Competente ma, 

sulla base delle esperienze pregresse, appare verosimile ipotizzare un quantitativo, presunto e 

non assolutamente vincolante, di n. 450 visite annue necessarie. 

Il servizio dovrà essere svolto esclusivamente a Sassari, presso i locali messi a disposizione 

dall’aggiudicatario, con l’ausilio di proprio personale e di propria idonea strumentazione. 

I giorni e gli orari durante i quali saranno effettuate le visite dovranno essere concordati con il 

Responsabile dell’ufficio SPPIS. 

 

REQUISITI SOGGETTIVI: 
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Gli interessati dovranno essere in possesso dei requisiti generali di cui all’art. 80 del D.Lgs. 

50/2016 oltre a possedere apposita idoneità professionale per lo svolgimento del servizio di cui 

trattasi. 

In particolare potranno manifestare il proprio interesse tutti i medici oculisti iscritti all’Ordine 

dei Medici, nonché gli operatori economici iscritti alla CCIA nel pertinente settore merceologico, 

che possano disporre di una autonoma organizzazione, di locali, di personale e di strumentazione 

idonea ad effettuare le visite richieste. 

 

CRITERI DI AGGIUDICAZIONE E BASE D’ASTA 

Alla eventuale gara saranno invitati tutti i medici oculisti e gli operatori economici in possesso 

dei sopracitati requisiti di ammissione, che avranno presentato la propria manifestazione di 

interesse con le modalità ed i tempi di cui al punto successivo. 

La gara sarà esperita con la forma della procedura sotto soglia, ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs. 18 

aprile 2016 n. 50, e sarà aggiudicata all’operatore che abbia presentato l’offerta con il prezzo più 

basso per ciascuna visita oculistica ricomprendente le prestazioni che saranno meglio dettagliate 

nella lettera di invito. L’importo della base d’asta viene individuato in euro 49,00 (iva 

esclusa) per ciascuna visita. 

L’offerta economica dovrà essere presentata solo in caso di partecipazione alla procedura di gara; 

l’adesione alla manifestazione di interesse (All. 1) non dovrà invece contenere alcun riferimento 

all’offerta economica, a pena di esclusione dalla procedura. 

L’affidamento avverrà nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e 

correttezza; nonché dei principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza e 

proporzionalità. 

 

MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA 

La domanda di partecipazione di cui all’allegato 1, dovrà essere sottoscritta digitalmente dal 

rappresentante legale della Ditta  o dal medico oculista e dovrà essere inviata esclusivamente a 

mezzo PEC all’indirizzo protocollo@pec.uniss.it, entro e non oltre le ore 12 del giorno 

10/04/2017.  
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Il messaggio deve avere per oggetto: “Manifestazione di interesse per l'affidamento del servizio 

medico oculistico per il personale dell’Università di Sassari esposto a rischio da videoterminale, 

per il biennio 2017/2018”. 

Si ricorda che il servizio PEC ha validità legale solo se entrambe le email, quella da cui si invia e 

quella in cui si riceve il messaggio, sono email di posta certificata. 

Eventuali messaggi spediti da caselle non certificate o con oggetto diverso da quanto sopra 

indicato NON saranno presi in considerazione. 

Non si terrà conto, e quindi saranno automaticamente escluse dalla procedura di selezione, le 

manifestazioni di interesse pervenute dopo tale scadenza. 

Il mancato rispetto dei termini e/o il mancato utilizzo dell’indirizzo PEC indicato comporterà la 

mancata inclusione tra gli operatori che saranno invitati e la mancata risposta ai quesiti 

eventualmente inviati. 

La manifestazione di interesse dovrà essere presentata corredata di copia fotostatica del 

documento di identità in corso di validità del sottoscrittore. 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI 

La presentazione della candidatura non genera alcun diritto o automatismo a partecipare ad altre 

procedure di affidamento. 

Il presente avviso è finalizzato ad una indagine di mercato, non costituisce proposta contrattuale 

e non vincola in alcun modo l'Università che sarà libera di seguire anche altre procedure. 

L'Amministrazione si riserva il diritto di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua 

esclusiva competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare 

alcuna pretesa. 

La manifestazione di interesse al presente avviso non costituisce prova del possesso dei requisiti 

generali e speciali richiesti per l'affidamento del servizio che sarà invece, accertato 

dall'Amministrazione in occasione della successiva procedura di affidamento. 

 

CONTATTI 

Eventuali informazioni sulla procedura possono essere richieste presso l’Ufficio Appalti, 
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Contratti ed Economato, dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 12.30 al seguente contatto: 

- Elena Marghinotti- 079/229917- emarghinotti@uniss.it 

 

 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Responsabile del procedimento è la dott.ssa Elena Marghinotti, nominata con Decreto Rep. n. 

916/2017 prot. n. 8084 del 23/03/2017. 

 

     LA DIRIGENTE                                               LA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

(F.to Dott.ssa Maria Grazia Idini)                                      (F.to Dott.ssa Elena Marghinotti) 

mailto:emarghinotti@uniss.it

