DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N° 154 del 27/10/2017

OGGETTO:

APPROVAZIONE
DELL’AGGIORNAMENTO
DEL
"PROGRAMMA
TRIENNALE DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI", NELL’AMBITO
DEL MASTERPLAN 2017 – 2019, AI SENSI E PER GLI EFFETTI
DELL’ART
21
DEL
CODICE
DEI
CONTRATTI
PUBBLICI.
COMUNICAZIONE
AL
TAVOLO
TECNICO
DEI
SOGGETTI
AGGREGATORI DELLE ACQUISIZIONI DI FORNITURE E SERVIZI DI
IMPORTO SUPERIORE A 1 MILIONE DI EURO.

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. ….. omissis.... Le
amministrazioni pubbliche comunicano, entro il mese di ottobre, l’elenco
delle acquisizioni di forniture e servizi d’importo superiore a 1 milione di euro
che prevedono di inserire nella programmazione biennale al Tavolo tecnico
dei soggetti di cui all’art. 9, comma 2 del decreto-legge 24 aprile 2014, n.
66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, che li
utilizza ai fini dello svolgimento dei compiti e delle attività ad esso attribuiti”;
- comma 7: "Il programma biennale degli acquisti di beni e servizi e il
programma triennale dei lavori pubblici, nonché i relativi aggiornamenti
annuali sono pubblicati sul profilo del committente, sul sito informatico del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dell'Osservatorio di cui
all'articolo 213, anche tramite i sistemi informatizzati delle regioni e delle
provincie autonome di cui all'articolo 29, comma 4”;
▪ 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;
▪ n. 830 del 12 giugno 2017 recante “Linee di programmazione e finanziamento
delle aziende del servizio sanitario regionale per l’anno 2017”.
Considerato













▪ che l’Agenzia Intercent – ER , nel ruolo di Soggetto Aggregatore (Delibera
ANAC n. 125 del 10 febbraio 2016), in relazione alle previsioni citate del nuovo
Codice, ha ritenuto necessario potenziare il processo di pianificazione e
monitoraggio delle iniziative di gara nei tre livelli di aggregazione (regionale,
di area vasta, aziendale) affidando alle Direzioni Operative di Area Vasta il
coordinamento della raccolta delle acquisizioni di beni e servizi, comprese le
immobilizzazioni, di importo unitario stimato superiore a 40.000 Euro, per ogni
Azienda Sanitaria di Area Vasta;
▪ che, a seguito delle indicazioni regionali pervenute, la Direzione Operativa di
Area Vasta Emilia Nord ha effettuato una ricognizione e programmazione per
il periodo 2017 – 2019 dei fabbisogni di beni e servizi di importo unitario
stimato superiore a 40.000 Euro, delle Aziende Sanitarie afferenti all'Area,
Vasta Emilia Nord (allegato A).
Rilevato che le procedure di acquisizione di beni e servizi in forma aggregata di Area
Vasta richiedono che l'azienda che svolge le procedure stesse in nome e per conto
delle altre aziende (azienda capofila) venga a ciò delegata dalle aziende interessate
all'acquisto di che trattasi.
Dato atto che in ottemperanza a quanto previsto dall'art 95, comma 2, del D.lgs.
50/2016, il criterio di aggiudicazione di tali procedure è quello dell'offerta
economicamente più vantaggiosa, fatte salve le fattispecie di cui al comma 4 del
medesimo art. 95, tra le quali l’affidamento di forniture con caratteristiche
standardizzate o le cui condizioni sono definite dal mercato, ovvero nel caso di
forniture superiori a €. 40.000 e sino alla soglia comunitaria solo se caratterizzati
da elevata ripetitività.
Richiamata la propria deliberazione n. 117 del 28/07/2017 con la quale è stato
recepito il Masterplan 2017 – 2019, aggiornato dalla Direzione Generale Cura della
Persona, Salute e Welfare, con determinazione n. 9615 del 16/06/2017 approvando
nell'ambito della pianificazione unica la propria programmazione degli acquisti.
Dato atto che nel prossimo aggiornamento del Masterplan 2017 – 2019 verranno
evidenziati separatamente i fabbisogni che ricadono nella competenza del soggetto
aggregatore regionale, in forza tanto delle disposizioni del predetto codice dei
contratti, quanto della Legge 208/2015 e del DPCM 24/12/2015.
Dato atto che la presente programmazione che verrà trasmessa al Soggetto
Aggregatore per l’aggiornamento del Masterplan 2017 – 2019 ottempera anche
all'obbligo di cui al comma 505 della citata Legge 208/15 (Legge di stabilità 2016)
"Al fine di favorire la trasparenza, l’efficienza e la funzionalità dell’azione
amministrativa, le amministrazioni pubbliche approvano, entro il mese di ottobre di
ciascun anno, il programma biennale e suoi aggiornamenti annuali degli acquisti di
beni e di servizi di importo unitario stimato superiore a 1 milione di euro” che
trovano evidenza nell'allegato B alla presente deliberazione.
Ritenuto necessario:
▪ approvare nell’ambito della programmazione regionale degli acquisti di beni e
servizi (Masterplan 2017 – 2019) l’aggiornamento della propria specifica
programmazione – Allegato A - ai sensi e per gli effetti dell’art 21 del Codice
dei Contratti Pubblici;
▪ esprimere la delega alle aziende evidenziate nell'allegato A, a svolgere in
qualità di capofila le procedure di acquisizione di beni e servizi in nome e per
conto delle altre aziende associate all’Aven;
▪ individuare ed approvare, nell'ambito della suddetta programmazione, le
acquisizioni di forniture e servizi di importo unitario stimato superiore a
1.000.000 di euro, da comunicare al tavolo tecnico dei soggetti aggregatori in
ottemperanza a quanto disposto dal comma 6 del più volte citato art. 21 del
D.lgs 50/2016.





Su conforme proposta del Direttore del Servizio Unico Acquisti e Logistica, dott.ssa
Sabrina Amerio, anche responsabile del procedimento, ai sensi della legge 241/90
e successive modificazioni ed integrazioni.
Acquisito il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario,
espresso ai sensi dell’art 3 del Dlgs n 502/92.

DELIBERA
a) di approvare nell’ambito della programmazione triennale regionale degli acquisti di
beni e servizi (Masterplan 2017 – 2019), di cui a propria delibera di recepimento n.
117 del 28/07/2017, l’aggiornamento della propria specifica programmazione –
Allegato A - ai sensi e per gli effetti dell’art 21 del Codice dei Contratti Pubblici;
b) di dare atto che l’aggiornamento di cui alla presente deliberazione verrà inserito nel
prossimo aggiornamento della programmazione regionale degli acquisti di beni e
servizi (Masterplan);
c) di esprimere la delega alle aziende evidenziate nell'allegato A, a svolgere in qualità
di capofila le procedure di acquisizione di beni e servizi in nome e per conto delle
altre aziende associate all'Aven;
d) di individuare ed approvare, nell'ambito della suddetta programmazione, le
acquisizioni di forniture e di servizi di importo superiore ad un milione di euro, ai
sensi e per gli effetti dell’articolo 21 del D.Lgs n. 50/2016 (nuovo codice dei contratti
pubblici) – Allegato B;
e) di disporre che il presente programma venga pubblicato sul profilo del committente
dell’Azienda, sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e
dell’Osservatorio, secondo quanto previsto dall’art. 21, comma 7 del DLGS 50/2016;
f) di comunicare, entro il corrente mese di ottobre, l'elenco delle acquisizioni di
forniture e servizi d'importo superiore a 1 milione di euro 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;
g) di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale, al Servizio Controllo di
Gestione, alla Direzione Operativa dell’Area Vasta Emilia Nord;
h) di pubblicare, ai sensi dell’art. 32 della L. n. 69/2009, il presente atto all’albo on
line aziendale.
-----------------------------------------------------------------------------------------------IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dott. Lorenzo Broccoli)

IL DIRETTORE SANITARIO
(Dott. Luca Sircana)

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Ivan Trenti)

