
Azienda Ospedaliera ‘S. Maria’ – Terni

Deliberazione del Direttore Generale n.        132         del 24/02/2014

Oggetto: Acquisti " in economia " beni non sanitari e Servizi - provvedimenti

Ufficio proponente:   Istruttoria dei procedimenti a valenza dipartimentale - gestione
procedure per l'appalto dei servizi e forniture di beni mobili

Esercizio 2014

Centro di Risorsa AZ20-P030 -AZ20-Q015

Posizione Finanziaria
460020010 -240090010 - 250060010 - 250020010 - 250050010 - 
250060010

Importo
�.34.228,86 - �.8.000,00 - �.50.000,00 -� 3.300,00 -  � 6.600,00 -  
�.10.000,00

Prenotazione Fondi 200004867 -  20004972

IL DIRETTORE GENERALE

Vista la proposta di delibera di pari oggetto dell’Ufficio Proponente di cui al num. Provv. 168 del 
19/02/2014 contenente:

• il Visto della P.O. Budget, acquisti, flussi economici e bilancio per la verifica di assegnazione del 
Budget;

• il Parere del Direttore Amministrativo - Dott. Riccardo BRUGNETTA;

• il Parere del Direttore Sanitario - Dr. Leonardo BARTOLUCCI.

DELIBERA

Di fare integralmente propria la menzionata proposta di delibera che allegata al presente atto ne 
costituisce parte integrante e sostanziale e di disporre quindi così come in essa indicato.

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Andrea  CASCIARI)*

Il Responsabile del Procedimento Deliberativo
(Dott. Andrea LORENZONI)*

 
* La presente copia è conforme al documento originale ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005. Il  corrispondente documento digitalmente  
firmato è conservato negli Archivi del Azienda Ospedaliera “S.Maria” di Terni.
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Premesso che con delibera n.119  del  11/03/2013, relativamente alle ipotesi previste all’art. 125 
del D.Lgs 163/2006 e s.m.i, è stato adottato il Regolamento Aziendale in materia di : “ Acquisizione 
di Beni  Servizi e Lavori in economia “;

Visto il D.Lgs  14 marzo 2013, n.33 , il quale, all’art. 37, dispone che le pubbliche amministrazioni 
sono tenute a pubblicare sul portale Web aziendale , le delibere a contrarre di cui all’art.57, comma 
6, del D.Lgs 163/2006 e s.m.i.;

Visto l’art. 2  del citato Regolamento recante per oggetto - Programmazione degli acquisti - il quale 
dispone:  “  I  programmi di  fornitura di  beni  e servizi   e  degli  investimenti  in  tecnologie,  informatica,  
attrezzature tecnico-economali e sanitarie e arredi, sono definiti dal Direttore Generale. Tali programmi  
sono monitorati trimestralmente e possono essere aggiornati. Le richieste di acquisto sono effettuate in  
maniera  formale,  tramite  moduli  standard debitamente  firmati  dai  competenti  responsabili  del  
servizio  richiedente.  L’inserimento  nei  programmi  di  acquisto  comporta  l’autorizzazione  
all’acquisto il quale, ricorrendone le condizioni, può essere effettuato mediante la procedura “in  
economia” ai sensi del presente regolamento. Per eventuali richieste d’acquisto non programmate  
ed  urgenti  (sostituzioni  in  caso  di  guasti,  imprevisti  ecc.),  il  Dirigente  di  cui  all’art.  4  potrà  
procedere con propria determinazione dirigenziale, nella quale saranno evidenziate e motivate le  
circostanze che impongono l’acquisto, nonché il rispetto delle norme aziendali ”;

Che pertanto,  alla  luce  delle  predette  disposizioni,  in  relazione  alle  esigenze  di  forniture 
programmabili  di  questa  Azienda,  si  deve  definire  il  programma  di  acquisti  da  effettuare  in 
economia  per l’anno 2014, nel rispetto  delle  modalità  operative fissate  dall’art.  125 del  D.Lgs. 
163/2006 e dal citato Regolamento Aziendale;

Viste le  voci  merceologiche  acquisibili  in  economia,  elencate  nell’allegato  A)   al  menzionato 
Regolamento Aziendale ed in particolare : 

beni non farmaceutici

attrezzature sanitarie
attrezzature informatiche e audiovisivi
mobili e arredi

beni economali

supporti meccanografici e materiale di cancelleria
stampati vari
materiale per pulizie
carta diagrammata
concessione di licenze

servizi

servizi informatici e affini
servizi di consulenza gestionale e affini
servizi pubblicitari
servizi di editoria e di stampa a tariffa fissa o a contratto
servizi alberghieri e ristorazione
servizi sanitari e sociali
altri servizi di carattere residuale di cui:

Pag. nr. 2 di 6

* La presente copia è conforme al documento originale ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005. Il corrispondente documento digitalmente firmato 
è conservato negli Archivi del Azienda Ospedaliera “S.Maria” di Terni.



Azienda Ospedaliera ‘S. Maria’ – Terni Deliberazione del Direttore Generale
N. 132 del 24/02/2014

raccolta trasporto e smaltimento rifiuti
rifornimento carburante
trasporto materiali sanitari e non e trasporto persone
servizi di noleggio apparecchiature d’ufficio ( es.fotocopiatrici)
servizi professionali di rapporto con la stampa ed altri mezzi di informazione.

Considerato che nell’ambito della  suddetta elencazione astratta di voci merceologiche acquisibili 
in economia da questa Azienda, risulta sin d’ora possibile individuare la specifica tipologia ed entità 
di beni  gestiti  dalla  S.C.  procedimenti  ad evidenza  pubblica  per  forniture  servizi  e  lavori,  che 
dovranno essere acquisiti nel corso dell’anno 2014 mediante la procedura in economia, nel rispetto 
delle  modalità  operative  fissate  dall’art.  125  del  D.Lgs.  163/2006  e  dal  ripetuto  Regolamento 
Aziendale;

Che dette acquisizioni si rendono necessarie anche per il verificarsi delle fattispecie contemplate 
dal  D.Lgs 163/2006 e  s.m.i.  art.125,  comma 10,  lettere   a,b,c,d,  secondo cui:  “…..Il  ricorso  alle  
acquisizioni in economia  è altresì consentito nelle seguenti ipotesi:…….  a) risoluzione di un precedente rapporto  
contrattuale,  o  in  danno  del  contraente  inadempiente,  quando  cio'  sia   ritenuto   necessario   oconveniente  per  
conseguire la prestazione nel   termine  previsto  dal  contratto; b)  necessita'  di  completare le  prestazioni  di   un  
contratto  in corso, ivi non previste, se non sia  possibile  imporne  l'esecuzione nell'ambito del contratto medesimo; c)  
prestazioni  periodiche  di  servizi,  forniture,  a  seguito   della  scadenza  dei  relativi  contratti,  nelle  more  dello  
svolgimento  delle  ordinarie  procedure   di   scelta    del    contraente,    nella    misura strettamente necessaria;  
d)urgenza,  determinata da eventi   oggettivamente  imprevedibili,  al  fine di  scongiurare situazioni di  pericolo per  
persone,  animali   o  cose,  ovvero  per  l'igiene  e  salute  pubblica,  ovvero  per  il  patrimonio  storico,  artistico,  
culturale……. “

Che la specificazione tipologica e dei quantitativi presunti di tutti i sopra  menzionati beni e servizi  
è dettagliatamente  riportata nell’allegato 1, facente parte integrante e sostanziale della presente 
delibera;

Considerato che ai sensi del sopra riportato art. 2 del Regolamento Aziendale, l’inserimento dei 
prodotti nel programma di acquisto “comporta l’autorizzazione all’acquisto”;

Considerato, inoltre, che l’affidamento in economia delle programmate forniture di beni e servizi - 
necessarie ad assicurare la continuità ed efficienza dei servizi sanitari per i cittadini -  debba  spesso 
essere  effettuato in tempi rapidissimi, oltre ad impegnare un ingente numero e varietà di prodotti; 

Che alla  luce di  tali  esigenze operative,  si  impone l’adozione  di un iter  procedurale  veloce ed 
efficiente,  purchè  rispettoso  dei  principi  dettati  dalla  vigente  normativa  e  dal   Regolamento 
Aziendale in materia di “Acquisizione di Beni  Servizi e Lavori in economia “;

Che in  tal  senso,  il  Responsabile  del  procedimento  designato  ai  sensi  dell’art.  10  del  D.Lgs. 
163/2006,  deve intendersi sin d’ora autorizzato all’acquisto dei prodotti in questione,  entro i limiti 
fissati  dal  presente  provvedimento,  nonché   nel  rigoroso  rispetto  dei   limiti  economici  fissati 
dall’art. 125 del D.Lgs. 163/2006;

Atteso che, limitatamente all’acquisto di beni di investimento (ed, in particolare, di attrezzature, 
materiale informatico, servizi infomatici,  mobili ed arredi),  l’acquisizione in economia nel corso 
dell’anno  2014  sarà  ammessa  nell’ambito  delle  disponibilità  preventivamente  autorizzate  dalla 
Direzione Aziendale;

 Posto che l’art. 11, comma 2, del D.Lgs. 163/2006, dispone che le procedure di affidamento dei 
contratti pubblici siano precedute da una apposita determina a contrarre, che individui gli elementi 
essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

Pag. nr. 3 di 6

* La presente copia è conforme al documento originale ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005. Il corrispondente documento digitalmente firmato 
è conservato negli Archivi del Azienda Ospedaliera “S.Maria” di Terni.



Azienda Ospedaliera ‘S. Maria’ – Terni Deliberazione del Direttore Generale
N. 132 del 24/02/2014

Considerato che,  nel  caso  di  specie,   gli  elementi  essenziali  del  contratto  sono  delineati 
nell’allegato 1 al presente atto in ordine alla identificazione tipologica e quantitativa dei prodotti o 
servizi da acquisire in economia nel corso dell’anno 2014;

Considerato che,  per  quanto  attiene  alle  modalità  di  selezione  degli  operatori  e  delle  relative 
offerte,  troveranno  applicazione  le  specifiche  modalità  procedurali  dettate  al  riguardo  dal 
Regolamento  aziendale  in  materia  di  affidamento  delle  forniture  di  beni  e  servizi  in  economia 
adottato con  Delibera n.119/2013 ed, in particolare, previo confronto tra almeno 5 operatori, ove 
possibile  (selezionati sul M.E.P.A.,ovvero, mediante indagini di mercato), utilizzando quale criterio 
di  aggiudicazione  quello  dell’offerta  al  prezzo più  basso,  fatta  salva  la  verifica  -  da  parte  dei 
referenti tecnici - della conformità dell’offerta medesima a quanto richiesto dall'Azienda;
 
Considerato, pertanto, che la presente delibera  - limitatamente all’acquisizione in economia per 
l’anno 2014 delle forniture di beni e servizi ( gestiti dalla S.C. procedimenti ad evidenza pubblica 
per forniture, servizi e lavori) individuati nell’allegato1 -   assolve agli obblighi di cui all’art. 11, 
comma 2, del D.Lgs. 163/2006;

Di dare  altresì  atto che,  per  eventuali  richieste  di  acquisto gestite  dalla  S.C.  procedimenti  ad 
evidenza pubblica per Forniture Servizi e Lavori, attualmente non programmabili ma urgenti, di 
valore non superiore a €uro 10.000,00 oltre IVA  e rientranti nelle fattispecie di cui all’allegato A) 
del ripetuto Regolamento aziendale, il RUP - previa autorizzazione del Direttore Amministrativo - 
procederà comunque all’acquisto in economia secondo le modalità sopra riportate . Di tali eventuali 
acquisizioni urgenti e di modico valore, sara' dato conto - con cadenza semestrale - attraverso una 
apposita delibera  ricognitiva;

Di dare atto che la spesa per l’acquisizione dei  prodotti  di  cui all’  allegato 1,  (importo totale 
presunto €uro 350.000,00, IVA compresa , fatta eccezione per i mobili,  arredi, mat.informatico, 
Servizi informatici e attrezzature)  è finanziata per 4/12 in attesa dell’assegnazione dell’importo 
annuale, nell’ambito dei relativi Centri di Risorsa come segue:

CdR  AZ20-P030-€uro  34.228,86  -  posizione  finanziaria   460020010  -  prenotazione  fondi 
200004867;
CdR  AZ20-P030-€uro   8.000,00  -  posizione  finanziaria  240090010  -  prenotazione  fondi 
200004867;
CdR AZ20-P030- €uro  50.000,00 posizione finanziaria 250060010-prenotazione fondi 200004867;
CdRAZ20-Q015-€uro    3.300,00 posizione finanziaria 250020010  - prenotazione fondi 200004972
CdRAZ20-Q015- €uro    6.600,00 posizione finanziaria 250050010 - prenotazione fondi 200004972
CdRAZ20-Q015-€uro   10.000,00 posizione finanziaria 250060010 - prenotazione fondi 200004972

Per quanto sopra esposto

SI PROPONE DI DELIBERARE

Di dare atto  che,  tra le voci  merceologiche di beni e servizi  acquisibili  in economia elencate 
nell’allegato A)  al Regolamento Aziendale adottato con  Delibera n.119/2013, sono comprese le 
seguenti:  

Pag. nr. 4 di 6

* La presente copia è conforme al documento originale ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005. Il corrispondente documento digitalmente firmato 
è conservato negli Archivi del Azienda Ospedaliera “S.Maria” di Terni.



Azienda Ospedaliera ‘S. Maria’ – Terni Deliberazione del Direttore Generale
N. 132 del 24/02/2014

beni non farmaceutici

attrezzature sanitarie
attrezzature informatiche e audiovisivi
mobili e arredi

beni economali

 supporti meccanografici e materiale di cancelleria
stampati vari
materiale per pulizie
carta diagrammata
concessione di licenze

servizi
servizi informatici e affini
servizi di consulenza gestionale e affini
servizi pubblicitari
servizi di editoria e di stampa a tariffa fissa o a contratto
servizi alberghieri e ristorazuione
servizi sanitari e sociali
altri servizi di carattere residuale di cui:
raccolta trasposrto e smaltimento rifiuti
rifornimento carburante
trasporto materiali sanitari e non e trasporto persone
servizi di noleggio apparecchiature d’ufficio ( es.fotocopiatrici)
servizi professionali di rapporto con la stampa ed altri mezzi di informazione

Di dare atto che nell’ambito della  suddetta elencazione astratta di voci merceologiche acquisibili 
in economia da questa Azienda, è stata individuata la specifica tipologia ed entità di  beni gestiti 
dalla S.C. procedimenti ad evidenza pubblica per forniture servizi e lavori,  che dovranno essere 
acquisiti nel corso dell’anno 2014 mediante la procedura in economia (allegato 1), nel rispetto delle 
modalità operative fissate dall’art. 125 del D.Lgs. 163/2006 e dal citato Regolamento Aziendale in 
materia di " Acquisizioni di Beni, Servizi e Lavori in economia ";

Di approvare, per i motivi di cui alle premesse,  la specificazione tipologica e quantitativa dei 
sopra menzionati beni e servizi, dettagliatamente  riportata nell’allegato 1 facente parte integrante e 
sostanziale della presente delibera;

Di autorizzare il  Responsabile  del  procedimento,  designato  ai  sensi  dell’art.  10  del  D.Lgs. 
163/2006,  a procedere nell’acquisto dei prodotti  di  che trattasi  entro i  limiti  fissati  dal presente 
provvedimento, nonché   nel rigoroso rispetto dei limiti economici fissati dall’art. 125 del D.Lgs. 
163/2006;
 
Di dare atto  che, limitatamente all’acquisto di beni durevoli (ed, in particolare,  di attrezzature, 
materiale informatico, Servizi informatici, mobili ed arredi),  l’acquisizione in economia nel corso 
dell’anno  2014  sarà  ammessa  nell’ambito  delle  disponibilità  preventivamente  autorizzate  dalla 
Direzione Aziendale;

Di dare  atto   che gli  acquisti  in  economia  dei  beni  e  servizi  elencati  nell’allegato  1,  saranno 
effettuati  in conformità  alle  modalità  procedurali  fissate  dal Regolamento Aziendale di cui alla 
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delib.  n.  119/2013  ed,  in  particolare,  previo  confronto  tra  almeno  operatori,  ove  possibile 
(selezionati  sul  M.E.P.A.,  ovvero,  mediante  indagini  di  mercato),  utilizzando  quale  criterio  di 
aggiudicazione quello dell’offerta al prezzo più basso, fatta salva la verifica - da parte dei referenti  
tecnici - della conformità dell’offerta medesima a quanto richiesto dall'Azienda;
 
Di dare atto che la presente delibera, in virtù di quanto argomentato nelle premesse,  ha valore di 
determina a contrarre per gli acquisti in economia specificati nell’allegato 1, ai sensi dell’art. 11, 
comma 2, del D.Lgs. 163/2006 ;
 
Di  dare  altresì  atto che,  per  eventuali  richieste  di  acquisto gestite  dalla  S.C.  procedimenti  ad 
evidenza pubblica per forniture servizi  e lavori,   attualmente non programmabili  ma urgenti,  di 
valore non superiore a €uro 10.000,00 oltre IVA e rientranti nelle fattispecie di cui all’allegato A) 
del ripetuto Regolamento aziendale, il RUP - previa autorizzazione del Direttore Amministrativo - 
procederà comunque all’acquisto in economia secondo le modalità sopra riportate . Di tali eventuali 
acquisizioni urgenti e di modico valore, sara' dato conto - con cadenza semestrale - attraverso una 
apposita delibera ricognitiva;

Di dare atto che la spesa per l’acquisizione dei  prodotti  di  cui all’  allegato 1,  (importo totale 
presunto €uro 350.000,00, IVA compresa , fatta eccezione per i mobili,  arredi, mat.informatico, 
Servizi informatici e attrezzature)  è finanziata per 4/12 in attesa dell’assegnazione dell’importo 
annuale, nell’ambito dei relativi Centri di Risorsa come segue:

CdR  AZ20-P030-€uro  34.228,86  -  posizione  finanziaria   460020010  -  prenotazione  fondi 
200004867;
CdR  AZ20-P030-€uro   8.000,00  -  posizione  finanziaria  240090010  -  prenotazione  fondi 
200004867;
CdR AZ20-P030- €uro  50.000,00 posizione finanziaria 250060010-prenotazione fondi 200004867;
CdRAZ20-Q015-€uro    3.300,00 posizione finanziaria 250020010  - prenotazione fondi 200004972
CdRAZ20-Q015- €uro    6.600,00 posizione finanziaria 250050010 - prenotazione fondi 200004972
CdRAZ20-Q015-€uro   10.000,00 posizione finanziaria 250060010 - prenotazione fondi 200004972

Di procedere alla pubblicazione sul portale  Web  Aziendale del presente atto,  ai sensi e per gli 
effetti dell'art 37 del D.Lgs 14 marzo 2013 n.33;

 Di designare quale Responsabile del procedimento, ai sensi della L. 241/1990, la dott.ssa Cinzia 
Angione – Collaboratore amministrativo  professionale esperto.

                                                S.C. PROCEDIMENTI AD EVIDENZA PUBBLICA
                                                           PER FORNITURE SERVIZI E LAVORI
                                                               IL DIRIGENTE AD INTERIM
                                                                    Dott. Riccardo Brugnetta
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ALLEGATO 1

PRODOTTI E QUANTITA’ PRESUNTE

PRODOTTO QUANTITA’ PRESUNTE
Sfigmomanometri n. 100
Aspiratori per vuoto n.   50
Flussimetri n. 100
Umidificatori n. 100
Buste n. 500
Rullini n.  25
Batterie e gusci per trapani n.   4
Accessori per attrezzature (es. guarnizioni, 
cavi,anse, adattatori , valvole, sensori, frese, fili, 
drill, sonde, spazzolini pulizia strumenti 
endoscopici, batterie, connettori, manipoli per 
craniotomo etc.)

n. 100

Saturimetri n. 5
Sorgente radioattiva n. 1
Lame per sega da gesso n. 8
Aste porta flebo n. 40
Calcolatrici n. 3
Spremisacche n. 10
Aspiratore endotracheale n.  1
Materassi antidecubito n. 10
Riduttori ossigeno n. 30
Contenitori per taglienti n. 3000
Contenitori per trasporto farmaci n. 10
Roller slide n. 40
Kit telino per movimentazione n. 3
Telefono fax n. 10
Maschere radioprotezione n. 50
Cuscini radioprotezione n. 10
Occhiali radioprotezione n. 5
Camici piombati n. 5
Bombole elio n. 4
Bombole azoto n. 4
Telefoni n. 50
Batterie n. 10
Nebulizzatore n. 1
Cuffie centralino n. 5
Micropipette n. 20
Braccialetti per la misurazione della pressione 
pediatrica 

n. 100

Kit di stampa per Lieca IPC e IPS n. 50
Sbarra per letti n. 50
Contenitori per gas n. 3
Carta termica eliminacode n. 3
Pinze per attrezzatura biclam –S.C. ginecologia n. 50
telefoni

Piccolo strumentario,  lenti per chirurgia 

n.100 

n. 60



oculistica , montature portalenti                      
TOTALE  IMPORTO PRESUNTO €uro 200.000,00 IVA COMPRESA
TONER PER STAMPANTI E 
FOTOCOPIATRICI DI NUOVO ACQUISTO O 
DONATE

IMPORTO TOTALE PRESUNTO
€uro 2000,00 IVA COMPRESA

CARTA DIAGRAMMATA ED ACCESSORIA 
PER ATTREZZATURE SANITARIE, 
STAMPATI,CARTA PER FOTOCOPIE, 
MATERIALE PER PULIZIE, PILE

IMPORTO TOTALE PRESUNTO
€uro 48.000,00 IVA COMPRESA 

SERVIZI DI PUBBLICAZIONE BANDI DI GARA 
E AVVISI DI AGGIUDICAZIONE VARIE GARE

IMPORTO TOTALE PRESUNTO
€URO 100.000,00 IVA COMPRESA

MATERIALE INFORMATICO 
(COMPUTER,STAMPANTI ECC.) e Servizi 
informatici, attrezzature varie,  arredi ( es. 
scrivanie,librerie,lampade,poltroncine 
ergonomiche,gruppi di seduta, carrelli ecc. 

L’ACQUISIZIONE DEL MATERIALE IN 
ARGOMENTO SARA’ AMMESSA 

NELL’AMBITO DELLE DISPONIBILITA’ 
PREVENTIMANETE AUTORIZZATE DALLA 

DIREZIONE AZIENDALE


