
Azienda Ospedaliera ‘S. Maria’ – Terni

Deliberazione del Direttore Generale n.        458         del 30/06/2015

Oggetto: Programmazione annuale e pluriennale degli acquisti di beni e 
servizi;provvedimenti

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

Esercizio assente

Centro di Risorsa assente

Posizione Finanziaria assente

Importo assente

Prenotazione Fondi assente

IL DIRETTORE GENERALE

Vista la proposta di delibera di pari oggetto dell’Ufficio Proponente di cui al num. Provv. 823 del 
26/06/2015 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 D.G.R.  n.1190 del 22/09/2015, la Regione Umbria per le Aziende Sanitarie ha 
rappresentato - tra l’altro -  che il nuovo contesto  organizzativo delineato dalla politica regionale 
prevede  una  pianificazione  unica  degli  acquisti  in  ambito  sanitario,  la  quale  si  esplica  nella 
realizzazione di un Piano Pluriennale delle attività comprendente tutte le iniziative di acquisto che 
verranno realizzate nel periodo di riferimento;

Atteso che la Regione  Umbria , tra gli obiettivi dei Direttori Generali,  ha  previsto il seguente:
Azioni previste:
Pubblicazione  piano pluriennale  e  annuale  degli  acquisti  di  beni  e  servizi  di  livello  aziendale, 
sovraziendale e regionale, coordinato con il piano di acquisto pubblici nazionale, nel contesto del 
sistema a rete di cui all’art. 1, comma 457, della legge 27 dicembre 2006, n. 296
Indicatore:
attuazione indirizzi fissati nella D.G.R. n.1190/2014 e nella normativa vigente ( art.9 c.7 legge n. 
89/2014, Decreto del Ministero delle Infrastrutture  24 ottobre 2014, pubblicato sulla G.U. n. 283 
del 5.12.2014);

Vista  la normativa di cui sopra ed, in particolare, il D.M. 24 ottobre 2014 che all’art. 7 dispone: 
“…… Le amministrazioni aggiudicatrici di cui all’art. 3,comma 25, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.  
163 e  successive  modificazioni  fatte  salve  le  competenze  legislative e  regolamentari  delle  Regioni  e  delle  
Province autonome  in  materia,  e,  quando  esplicitamente  previsto, di  concerto  con  altri  soggetti,  per  
l’acquisizione di beni e servizi,  possono adottare il programma annuale sulla base     della scheda 4 di cui agli   
schemi tipo allegati al presente     decreto….   3. In relazione alle disponibilità finanziarie previste nei documenti di  
programmazione, ai bisogni che possono essere soddisfatti tramite l’impiego di capitale privato ai sensi dell’art.  
278 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, il quadro delle disponibilità finanziarie è  
riportato secondo lo schema della scheda 4, nella quale sono indicati, secondo le diverse provenienze, le somme  
complessivamente destinate all’attuazione del programma annuale. 4. Nella scheda 4 è contenuta la distinta dei  
beni e servizi da realizzarsi nell’anno successivo, la stima dei costi,  la tipologia del bene o servizio, nonché  
l’indicazione del responsabile del procedimento. 5. Si applicano in quanto compatibili l’art. 1, commi 3, 4 e 5,  
l’art. 5, commi 4, 5 e 6 e l’art. 6……..”;

Atteso che  l’art.  4  del  vigente  Regolamento  aziendale  in  materia  di  acquisti  in  economia  - 
Programmazione degli acquisti di beni e servizi in economia – dispone che: “Per ciascun esercizio  
finanziario, i programmi di fornitura di beni e servizi preventivabili ed acquisibili in economia (ivi compresi  
gli investimenti in tecnologie, informatica, attrezzature tecnico-economali, sanitarie e arredi), sono definiti  
dal  Direttore  Generale. L’inserimento  delle  forniture  nei  programmi  di  acquisto,  ne  comporta  
l’autorizzazione all’acquisto mediante la procedura “in economia” ai sensi del presente regolamento. La 
delibera di approvazione dei suddetti programmi di acquisto, identificando la specifica tipologia ed importo  
dei  beni  e  dei  servizi  da acquisire  in  economia,  nonché il  criterio di  aggiudicazione nel  rispetto  delle  
procedure disciplinate dal presente Regolamento, costituisce la determina a contrarre di cui all’art. 11,  
comma  2,  del  D.Lgs.  163/2006  e,  conseguentemente,  la  medesima  ,  verrà  pubblicata  sul  portale  web  
aziendale , ai sensi e per gli effetti , dell’art. 37 del D.Lgs 14 marzo 2013 n.33………………….” ;

Che pertanto, con  Delibere del Direttore Generale di questa Azienda Ospedaliera  n. 24/2015 e n. 
49/2015  e n. 212/2015, si è proceduto ad elaborare la  programmazione annuale degli acquisti di 
beni e servizi da effettuare in economia (entro il limite di valore consentito dall’art. 125, comma 9, 
del D.Lgs. 163/2006 ) nel corso dell’anno 2015 e, tale procedura, verrà confermata anche per gli 
anni 2016 , 2017, 2018;
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Atteso che la Centrale Regionale di Acquisto per la Sanità (C.R.A.S.), istituita con L.R. n. 9/2014, 
nell’ambito di Umbria Salute S.C.A.R.L., ha elaborato il Programma delle Attività per l’anno 2014, 
trasmesso alla Regione Umbria con nota del 11.08.2014, (redatto, sentite le Aziende socie, tramite il 
gruppo di lavoro appositamente costituito dalla Conferenza istituzionale dei Soci, nella seduta del 
15 luglio 2014), comprendente le procedure già avviate dalla soppressa Agenzia Umbria Sanità ed 
assegnate  alle  singole  Aziende Sanitarie,  ex  articolo  59  della  L.R.  n.  18/2012,  nonché  nuove 
procedure di acquisto che sono state identificate a fronte di ulteriori esigenze espresse dalle singole 
Aziende Sanitarie e dalla Direzione Regionale Salute e Coesione Sociale;

Che, a  tal  riguardo,   la  Giunta  Regionale  umbra  ha  preso  atto  del  Programma  annuale  della 
C.R.A.S. per l’anno 2014, con D.G.R. n. 1190/2014;

Rilevato  altresì che la C.R.A.S. ha successivamente elaborato la Pianificazione delle Attività per 
l’anno 2015, che ha conseguito , in data 23.4.2015, il parere positivo della Conferenza istituzionale 
degli Enti Soci di Umbria Salute e, in pari data, è stato approvato dall’Assemblea dei Soci

Che, nel predetto Piano, si precisa che le attività che saranno svolte nell’anno 2015 comprendono, 
oltre alle attività pianificate per il 2015, anche le attività già indicate nel Piano 2014, iniziate e non 
ancora concluse;

Che la Centrale Regionale d’Acquisto per la Sanità ha altresì elaborato il Programma delle Attività 
per   il   triennio   20162018,   che   ha   conseguito   ,   in   data   04.06.2015,   il   parere   favorevole   della 
Conferenza   istituzionale   degli   Enti   Soci   di   Umbria   Salute   e,   in   pari   data,   è   stato   approvato 
dall’Assemblea dei Soci;

Rilevato che negli allegati elenchi A1 (anno2015), A2 (anno 2016), A3 (anni 2017/2018), vengono 
dettagliatamente riportati i contratti di forniture e servizi  di carattere periodico o continuativo – non 
compresi nelle citate delibere nn. 24/2015, 49/2015 e 212/2015 - in scadenza nei rispettivi  anni 
2015, 2016, 2017 e 2018,  per i quali necessita attivare apposite procedure di gara ai fini del relativo 
rinnovo necessario per le conseguenti acquisizioni;

Che nell’  allegato  A4     viene  dettagliatamente  riportata  la  programmazione di  livello  regionale 
ovvero: le attività previste nel Piano CRAS anno 2015 e triennio 2016/2018

Che dette procedure riportate nell’allegato A4 comprendono  anche  i contratti di cui agli elenchi 
A1, A2, A3, nonchè gli studi di fattibilità per nuove procedure di livello regionale;

Ritenuto  pertanto  opportuno,  a  seguito  di  quanto  sopra  esposto,  approvare  il  piano  annuale  e 
pluriennale degli acquisti di beni e servizi di livello aziendale (non ricompresi tra quelli da acquisire 
in economia secondo la programmazione annuale già approvata con le citate Delibere del Direttore 
Generale n. 24/2015 e n. 49/2015, 212/2015), così come specificato   nell’allegato A5  ,   stabilendo - 
nel contempo - che qualora per le acquisizioni in argomento e nel periodo in esame si rendano 
attive  Convenzioni  Consip  per  analoghi  Servizi  e/o  Forniture,  si  procederà  ad  aderire  alle 
Convenzioni  stesse;

Ritenuto altresì necessario, ai sensi dell’art. 7 del D.M. 24 ottobre 2014,  predisporre il programma 
di acquisti dei beni e servizi previsti per l’anno 2015      - già compresi nel suddetto allegato A5 – 
utilizzando il  formato  contenuto  nella  scheda n.  4 allegata  al  Decreto medesimo,  la  quale  sarà 
pubblicata con le modalità riportate nel citato D.M. 24 ottobre 2014, nonchè  pubblicare  il presente 
provvedimento sul sito web Aziendale;
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Ritenuto  infine necessario, prendere atto che il Piano degli acquisti  di Beni e Servizi di livello 
aziendale  –  annuale  e  pluriennale   -  meglio  specificato  nell’allegato  A5, potrà  subire  delle 
variazioni     dovute ad ulteriori e sopravvenute esigenze al momento non determinabili;  

Per quanto sopra esposto

SI PROPONE DI DELIBERARE

Di prendere atto degli allegati elenchi A1(anno 2015) A2 (anno 2016), A3 (anno 2017/2018),che 
uniti al presente atto ne costituiscono parte integrante e sostanziale;

Di  prendere  atto dell’allegato  elenco  4,(  Piano  CRAS  2015  e  triennio  2016/2018  - 
programmazione di livello regionale), che unito al presente atto ne costituisce parte integrante e 
sostanziale, nel quale vengono evidenziate le procedure di interesse di questa Azienda Ospedaliera;
 
Di approvare, per i motivi riportati in narrativa, il piano annuale e pluriennale - anni 2015, 2016, 
2017 , 2018 - degli  acquisti  di beni e servizi di livello aziendale  (non ricompresi tra quelli  da 
acquisire in economia secondo la programmazione annuale già approvata con le citate Delibere del 
Direttore Generale n. 24/2015 , n. 49/2015 n. 212/2015),  così come specificato   nell’allegato A5  ;  

Di stabilire che,  qualora nel periodo in esame – anni 2015, 2016, 2017,2018 - per le acquisizioni in 
argomento si rendano  attive Convenzioni Consip per analoghi Servizi e/o Forniture, si procederà ad 
aderire alle Convenzioni  stesse;

Ritenuto altresì necessario, ai sensi dell’art. 7 del D.M. 24 ottobre 2014,  predisporre il programma 
di acquisti dei beni e servizi previsti per l’anno 2015      - già compresi nel suddetto allegato A5 – 
utilizzando il  formato contenuto nella  scheda n. 4 allegata  al Decreto medesimo,  la quale sarà 
pubblicata con le modalità riportate nel citato D.M. 24 ottobre 2014, nonchè  pubblicare  il presente 
provvedimento sul sito web Aziendale;

Di  dare  atto  che  il  Piano  degli  acquisti  di  Beni  e  Servizi  di  livello   aziendale  –  annuale  e 
pluriennale  - approvato con il  presente provvedimento (  All.A5) ,  potrà subire delle variazioni 
dovute ad  ulteriori e sopravvenute esigenze al momento non determinabili;

Di  trasmettere il  presente  atto  alla  Regione  Umbria  -  Direzione  Regionale  Salute,  Coesione 
Sociale;

Di designare, ai  sensi  della  L.  241/90,  quale  Responsabile  unico del  procedimento  la  Dott.ssa 
Cinzia Angione – Dirigente Amministrativo – S.S. Acquisizione Beni e Servizi.

S.S. Acquisizione Beni e Servizi
Il Dirigente 

Dott.ssa Cinzia Angione
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