DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N° 187 del 29/10/2018

OGGETTO:

APPROVAZIONE, AI SENSI DEL COMMA 6 DELL’ART. 21 DEL
D.LGS 50/2016 E DALL’ART.6 DEL DECRETO DEL MINISTERO
DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI 16 GENNAIO 2018
N.14, DELL’“ELENCO DELLE ACQUISIZIONI DI FORNITURE E
SERVIZI DI IMPORTO STIMATO SUPERIORE AD 1 MILIONE DI
EURO” CHE SI PREVEDE DI INSERIRE NEL “PROGRAMMA
BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI” DA
COMUNICARSI AL TAVOLO TECNICO DEI SOGGETTI
AGGREGATORI.

PROPONENTE: Servizio Unico Acquisti e Logistica

IL DIRETTORE GENERALE
−

Richiamati:
✓ l’art. 21 del nuovo Codice Appalti e delle Concessioni, di cui al Dlgs 18 aprile 2016
n 50, che in materia di programmazione delle acquisizioni di beni e servizi,
stabilisce:
• comma 1: “Le amministrazioni aggiudicatrici adottano il programma biennale
degli acquisti di beni e servizi e il programma triennale dei lavori pubblici,
nonché i relativi aggiornamenti annuali. I programmi sono approvati nel
rispetto dei documenti programmatori e in coerenza con il bilancio.”;
• comma 6: “Il programma biennale di forniture e servizi e i relativi
aggiornamenti annuali contengono gli acquisti di beni e di servizi di importo
unitario stimato pari o superiore a 40.000 euro".
✓ gli art. 6, 7 e 8 del decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 16
gennaio 2018 n.14, recante: “Regolamento recante procedure e schemi-tipo per
la redazione e la pubblicazione del programma triennale dei lavori pubblici, del
programma biennale per l’acquisizione di forniture e servizi e dei relativi elenchi
annuali e aggiornamenti annuali.”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.57 del 9
marzo 2018 ed in vigore dal 24 marzo 2018 che dispongono quanto segue:
• “Le Amministrazioni, secondo i propri ordinamenti (….), adottano, nel rispetto
di quanto previsto dall’articolo 21, comma 1, secondo periodo, del codice, il
programma biennale degli acquisti di forniture e servizi nonché’ i relativi
elenchi annuali e aggiornamenti annuali sulla base degli schemi-tipo allegati al
presente decreto e parte integrante dello stesso. Le amministrazioni, ai fini
della predisposizione del programma biennale degli acquisti di forniture e
servizi e dei relativi elenchi annuali e aggiornamenti annuali, consultano, ove
disponibili, le pianificazioni delle attività dei soggetti aggregatori e delle centrali
di committenza, anche ai fini del rispetto degli obblighi di utilizzo di strumenti
di acquisto e di negoziazione previsti dalle vigenti disposizioni in materia di
contenimento della spesa”;
• “Ai sensi dell’articolo 21, comma 6, del codice, l’elenco delle acquisizioni di
forniture e servizi di importo stimato superiore ad 1 milione di euro che le
amministrazioni prevedono di inserire nel programma biennale, sono
comunicate dalle medesime amministrazioni, entro il mese di ottobre, al Tavolo
tecnico dei soggetti aggregatori di cui all’articolo 9, comma 2, del decretolegge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23
giugno 2014, n. 89, con le modalità indicate all’articolo 7, comma 5”;
• “I soggetti di cui all’articolo 3, comma 1, lettera a), del codice approvano
l’aggiornamento del programma biennale degli acquisti di forniture e servizi e
del relativo elenco annuale entro novanta giorni dalla data di decorrenza degli
effetti del proprio bilancio o documento equivalente, secondo l’ordinamento
proprio di ciascuna amministrazione”;
• “Negli elenchi annuali degli acquisti di forniture e servizi e negli elenchi annuali
dei lavori, le amministrazioni indicano per ciascun acquisto l’obbligo, qualora
sussistente, ovvero l’intenzione di ricorrere ad una centrale di committenza o
ad un soggetto aggregatore per l’espletamento della procedura di affidamento;
a tal fine le amministrazioni consultano, ai sensi di quanto previsto dall’articolo
6, comma 1, ultimo periodo, la pianificazione dei soggetti aggregatori e delle
centrali di committenza e ne acquisiscono il preventivo assenso o ne verificano
la capienza per il soddisfacimento del proprio fabbisogno”.
✓ l’art 19 della L.R. 24 maggio 2004, n. 11, “Sviluppo regionale della società
dell’informazione” e ss.mm. istitutiva dell’Agenzia regionale di sviluppo dei
mercati telematici - Intercent-ER per la promozione e realizzazione di un sistema
di acquisto mediante procedure informatizzate (e-procurement) per la

−

−
−

−
−
−

razionalizzazione della spesa per l'approvvigionamento di beni e servizi da parte
dei soggetti pubblici tenuti all’applicazione del Codice degli Appalti, compresi gli
enti e le aziende del servizio sanitario regionale.
✓ il DPCM 24 dicembre 2015, con cui sono state individuate ai sensi dell’art. 9 del
D.L. 66/14, convertito nella Legge 89/14, le categorie merceologiche di beni e
servizi afferenti la spesa sanitaria e la spesa comune per cui vige l’obbligo per gli
enti sanitari di ricorrere al Soggetto Aggregatore.
Viste le seguenti deliberazioni della Giunta Regionale:
• n. 2163/2004 “Approvazione di norme organizzative relative all’avvio dell’Agenzia
regionale per lo sviluppo dei mercati telematici, ex L.R. n. 11/2004, come
modificata dalle deliberazioni n. 1389/2009, n. 2191/2010 e n. 1353/2014;
• n. 927/2011, avente ad oggetto "Approvazione delle direttive alla Aziende
sanitarie per la regolamentazione delle relazioni in ambito di Area Vasta";
• n.1353/2014 con la quale si è individuato nell’Agenzia Intercent-ER il soggetto a
cui è affidata la responsabilità di definire una programmazione unica regionale
degli acquisti in ambito sanitario attraverso la realizzazione di un Masterplan
triennale contenente le iniziative di acquisto da realizzarsi nel triennio di
riferimento, con indicazione della suddivisione delle responsabilità fra i diversi
centri di acquisto presenti in ambito regionale.
Visto l’elenco delle acquisizioni di forniture e servizi di importo stimato superiore ad
1 milione di euro di cui all’allegato a) del presente provvedimento, che ne costituisce
parte integrante e sostanziale.
Ritenuto necessario approvare l’elenco delle acquisizioni di forniture e servizi di
importo stimato superiore ad 1 milione di euro che si prevede di inserire nel
“programma biennale degli acquisti di forniture e servizi” da comunicare al tavolo
tecnico dei soggetti aggregatori in ottemperanza a quanto disposto dal comma 6
dell’art. 21 del D.lgs 50/2016 e dall’art.6 del decreto del Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti 16 gennaio 2018 n.14.
Dato atto che, ai sensi della L. 241/1990 e s.m.i., viene indicato quale responsabile
del procedimento la dottoressa Sabrina Amerio.
Su conforme proposta del Responsabile del Servizio Unico Acquisti e Logistica.
Acquisito il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario.

DELIBERA
a) di approvare l’elenco delle acquisizioni di forniture e servizi di importo stimato
superiore ad 1 milione di euro che si prevede di inserire nel “programma biennale
degli acquisti di forniture e servizi” di cui all’allegato “A” al presente provvedimento,
che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
b) di comunicare, entro il corrente mese di ottobre, l’elenco di cui al punto precedente
al Tavolo tecnico dei soggetti di cui all'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 24
aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89;
c) di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale, ai sensi dell’art. 18,
comma 4 della L.R. n. 9/2018;
d) di pubblicare, ai sensi dell’art. 32 della L. n. 69/2009, il presente atto all’albo on
line aziendale.
-----------------------------------------------------------------------------------------------IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
IL DIRETTORE SANITARIO
(Dott. Lorenzo Broccoli)
(Dott. Luca Sircana)
IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Ivan Trenti)

