Azienda Ospedaliera ‘S. Maria’ – Terni
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del 28/01/2016

Oggetto: Acquisti in economia di beni non sanitari e servizi anno 2016 - provvedimenti
Ufficio proponente: S.S. Acquisizione Beni e Servizi

Esercizio

2016

Centro di Risorsa

AZ20-P030 AZ20-Q015

Posizione Finanziaria

vedere delibera

Importo

vedere delibera

Prenotazione Fondi

vedere delibera

IL DIRETTORE GENERALE
Vista la proposta di delibera di pari oggetto dell’Ufficio Proponente di cui al num. Provv. 14 del
11/01/2016 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. 229 del 25.03.2015, relativamente alle ipotesi previste all’art. 125
del D. Lgs 163/2006 e s.m.i, è stato adottato il nuovo 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. 4 del citato Regolamento recante per oggetto - Programmazione degli acquisti di beni e
servizi in economia - il quale dispone: “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
4.2. Per eventuali richieste d’acquisto non programmate (sostituzioni in caso di guasti, imprevisti ecc.), ma
urgenti, il RUP – previa autorizzazione del Direttore Amministrativo – procederà comunque all’acquisto in
economia , secondo le modalità disposte con il presente regolamento. Di tali acquisizioni urgenti, sarà dato
conto – con cadenza semestrale – attraverso una apposita delibera ricognitiva….”
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 2016, 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 e in particolare:
beni non farmaceutici
attrezzature
attrezzature informatiche e audiovisivi
mobili e arredi
beni economali
supporti meccanografici e materiale di cancelleria
stampati vari
materiale per pulizie
carta diagrammata e pile
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:
raccolta trasporto e smaltimento rifiuti
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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 e 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.S. ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI, che dovranno essere acquisiti nel
corso dell’anno 2016 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 o conveniente per conseguire la prestazione nel termine previsto dal contratto; b)
necessità 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 quantitativa dei 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. 4 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 di
budget del bilancio 2016 che sarà approvato dalla Direzione Aziendale per ciascun conto COGE,
nonché nel rigoroso rispetto dei limiti economici fissati dall’art. 125 del D. Lgs. 163/2006;
Atteso che, limitatamente all’acquisto di beni durevoli (e, in particolare, di attrezzature, mobili,
materiale informatico e arredi), l’acquisizione in economia nel corso dell’anno 2016 sarà ammessa
nell’ambito delle disponibilità preventivamente autorizzate dalla Direzione Aziendale;
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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;
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 2016;
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. 229/2015 e, in particolare, previo confronto tra più operatori (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 2016 delle forniture di beni e servizi individuati nell’allegato 1 (gestiti dalla S.S. Acquisizione
beni e servizi)  assolve agli obblighi di cui all’art. 11, comma 2, del D. Lgs. 163/2006;
Dato altresì atto che, per eventuali richieste di acquisto gestite dalla S.S. Acquisizione beni e
servizi, attualmente non programmabili ma urgenti, di valore non superiore a €uro 25.000,00 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, sarà
dato conto  con cadenza semestrale  attraverso una apposita delibera ricognitiva;
Dato atto che la spesa per l’acquisizione dei prodotti di cui all’allegato 1 (importo totale presunto €
721.000,00 Iva compresa, fatta eccezione per mobili, arredi, materiale 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 21.000,00 – posizione finanziaria 460020010 – prenotazione fondi 200006235
CdR AZ20  P030 €uro 30.000,00 – posizione finanziaria 240090010 – prenotazione fondi 200006235
CdR AZ20  P030 €uro 71.666,67 – posizione finanziaria 250060010 – prenotazione fondi 200006235
CdR AZ20 – Q015 €uro 11.000,00 – posizione finanziaria 250020010 – prenotazione fondi 200006240
CdR AZ20 – Q015 €uro 20.000,00 – posizione finanziaria 250050010 – prenotazione fondi 200006242
CdR AZ20 – Q015 €uro 66.666,67 – posizione finanziaria 250050010 – prenotazione fondi 200006243
CdR AZ20 – Q015 €uro 8.333,33 – posizione finanziaria 250060010 – prenotazione fondi 200006241
CdR AZ20 – Q015 €uro 11.666,67 – posizione finanziaria 250060010 – prenotazione fondi 200006244

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. 229/2015, sono comprese le
seguenti:
beni non farmaceutici

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. 61 del 28/01/2016

attrezzature
attrezzature informatiche e audiovisivi
mobili e arredi
beni economali
supporti meccanografici e materiale di cancelleria
stampati vari
materiale per pulizie
carta diagrammata e pile
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:
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
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.S. Acquisizione beni e servizi, che dovranno essere acquisiti nel corso dell’anno 2016
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 di budget del bilancio
2016 approvato dalla Direzione Aziendale per ciascun conto COGE, 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 (e, in particolare, di attrezzature,
mobili, materiale informatico e arredi), l’acquisizione in economia nel corso dell’anno 2016 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
Delibera n. 229/2015 e, in particolare, previo confronto tra più operatori (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;
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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.S. Acquisizione beni e
servizi, attualmente non programmabili ma urgenti, di valore non superiore a €uro 25.000,00 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, sarà
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 € 721.000,00 Iva compresa, fatta eccezione per mobili, arredi, materiale 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 21.000,00 – posizione finanziaria 460020010 – prenotazione fondi 200006235
CdR AZ20  P030 €uro 30.000,00 – posizione finanziaria 240090010 – prenotazione fondi 200006235
CdR AZ20  P030 €uro 71.666,67 – posizione finanziaria 250060010 – prenotazione fondi 200006235
CdR AZ20 – Q015 €uro 11.000,00 – posizione finanziaria 250020010 – prenotazione fondi 200006240
CdR AZ20 – Q015 €uro 20.000,00 – posizione finanziaria 250050010 – prenotazione fondi 200006242
CdR AZ20 – Q015 €uro 66.666,67 – posizione finanziaria 250050010 – prenotazione fondi 200006243
CdR AZ20 – Q015 €uro 8.333,33 – posizione finanziaria 250060010 – prenotazione fondi 200006241
CdR AZ20 – Q015 €uro 11.666,67 – posizione finanziaria 250060010 – prenotazione fondi 200006244

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 unico del procedimento, ai sensi della L. 241/1990, la Dott.ssa
Paola Zampa, Collaboratore amministrativo professionale.
S.S. ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI
IL DIRIGENTE
Dott.ssa Cinzia Angione
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ALLEGATO 1
PRODOTTI E QUANTITA' PRESUNTE

PRODOTTO

QUANTITA' PRESUNTE

FLUSSIMETRO MEDISTIM

2

MATERIALE PSICODIAGNOSTICO

1

RETICELLE TIRADITA

20

PRESIDI PER FORMAZIONE PRIMO SOCCORSO

19

COLONNINE BOND ELUT CERTFY

8

COLLARE ANTI X PER PROTEZIONE TIROIDE

50

GRUPPI ASPIRAZIONE PER STERILIZZATRICE STERIS

3

MATERASSINI A VUOTO

2

TERMINALE PER KIRTSCH

2

CORPETTI PER SOLLEVATORI

4

OCCHIALI PER FOTOTERAPIA

80

SERVIZIO DISINFESTAZIONE SALA OPERATORIA

1

OCCHIALI PER EMODINAMICA

2

TERMOMETRI

2

CUSCINI POGGIATESTA, BRACCIA, GAMBE, CINGHIE PER SALA OPERATORIA

30

SODOLINE FILTER PER SALA OPERATORIA

5

STABILIZZATORI DI TEMPERERATURA

2

CUCITRICE DA TAVOLO

2

MATERASSINI ANTIDECUBITO

8

BOTTIGLIE DI RACCOLTA LIQUIDO

2

SFIGMOMANOMETRI

145

FONENDOSCOPI

100

ASPIRATORI PER VUOTO (RIVOIRA 6358)

60

FLUSSIMETRI

155

UMIDIFICATORI

150

GUARNIZIONI

250

INNESTI

220

BUSTE (AGFA)

4500

PELLICOLE

1500

BATTERIE E GUSCI PER TRAPANI
ACCESSORI PER ATTREZZATURE (es. guarnizioni, cavi, anse, adattatorI, valvole, sensori,
frese, fili, drill sonde, spazzolino pulizia strumenti endoscopici, batterie, connettori, manipoli per
craniotomo, manipoli per trapano, elettrodi, mandrini, ecc. )

3

100

FIBRE RIUTILIZZABILI

1

SATURIMETRI

4

SORGENTE RADIOATTIVA

3

LAME PER SEGA DA GESSO

2

LAME PER LARINGOSCOPIO

15

LARINGOSCOPI

10

ASTE PORTAFLEBO

20

PIANTANE PORTAPOMPE

12

CALCOLATRICI

4

PREMISACCHE

20

ASPIRATORI ENDOTRACHEALI

1

KIT ANTIDECUBITO

10

RIDUTTORI PER OSSIGENO

30

CASSETTE POSTALI

25

CONTENITORI PER TRASPORTO FARMACI

2

CONTENITORI DI AZOTO

1

ROLLER SLIDE (LABOINDUSTRIA)

10

KIT TELINO PER MOVIMENTAZIONE PAZIENTI

3

SEMIMASCHERE FACCIALI

24

FILTRI PER FORMALDEIDE

64

MASCHERE PER RADIOPROTEZIONE

40

CUSCINI PER RADIOPROTEZIONE

30

OCCHIALI PER RADIOPROTEZIONE E GRUCCE

2

CAMICI PIOMBATI E CORPETTI

5

BOMBOLE ARGON

3

BOMBOLE ELIO

8

BOMBOLETTE ELIO RICARICABILE

2

BOMBOLA DA 50 KG DI ESAFLUORURO DI ZOLFO

1

BOMBOLE AZOTO

12

PORTABOMBOLE

10

TELEFONI FAX

30

TELEFONI E TELEFONI CELLULARI

65

BATTERIE

1

NEBULIZZATORI

1

CUFFIE CENTRALINO

2

MICROPIPETTE (PIPETTE)

20

BRACCIALI PER MISURAZIONE DELLA PRESSIONE PEDIATRICI/ADULTI/OBESI

10

CONTENITORI PER GAS

5

BOTTIGLIA RACCOLTA LIQUIDO DI ASPIRAZIONE

1

CARTA TERMICA ELIMINACODE

2

PINZE PER ATTREZZATURA BICLAMP - S.C. GINECOLOGIA

2

PICCOLO STRUMENTARIO

10

LENTI PER CHIRURGIA

2

MONTATURE PER LENTI

2

PRESIDI DI CONTENZIONE (DASER)

2000

FILTRI ARIA ANTIBATTERICI

50

FILTRI PER MONITORAGGIO CO2

5

TAPPI AURICOLARI PER RISONANZA MAGNETICA

4800

KIT TIRALATTE

20

REGGICOSCE

2

RESTABIL

1

VALVE

6

PARATIA E COPRIPARATIA

2

CONDIZIONATORI PORTATILI

20

DISTRUGGIDOCUMENTI

2

CARRELLI PORTABOMBOLE

10

CASSETTA PRONTO-SOCCORSO

2
IMPORTO TOTALE PRESUNTO
€URO 305.000,00 IVA COMPRESA

TONER PER STAMPANTI E FOTOCOPIATRICI DI NUOVO ACQUISTO O DONATE

IMPORTO TOTALE PRESUNTO
€URO 200.000,00 IVA COMPRESA

CARTA DIAGRAMMATA E ACCESSORIA PER ATTREZZATURE SANITARIE, STAMPATI,
CARTA PER FOTOCOPIE, MATERIALE PER PULIZIE, PILE, MATERIALE DI CANCELLERIA,
ETICHETTE PER MACCHINA AFFRANCATRICE E MARCA ZEBRA

IMPORTO TOTALE PRESUNTO
€URO 153.000,00 IVA COMPRESA

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

IMPORTO TOTALE PRESUNTO
€URO 63.000,00 IVA COMPRESA

MATERIALE INFORMATICO HARDWARE E SOFTWARE (Personal Computer, Stampanti,
Pistole Barcode, Videoproiettori, Dischi Magneto-Ottici, CD a getto d'inchiostro, Telecamere,
Braccialetti Elettronici, Prolunghe USB, Scanner, ecc.)
SERVIZI INFORMATICI

ATTREZZATURE VARIE

ARREDI (es. scrivanie, librerie, lampade poltroncine ergonimiche, gruppi di seduta, carrelli, ecc.)

L'ACQUISIZIONE DEL MATERIALE
IN ARGOMENTO SARA' AMMESSA
NELL'AMBITO DELLE
DISPONIBILITA'
PREVENTIVAMENTE AUTORIZZATE
DALLA DIREZIONE AZIENDALE

