
Azienda Ospedaliera ‘S. Maria’ – Terni

Deliberazione del Direttore Generale n.        456         del 07/06/2016

Oggetto: Delibera n. 98/2016;ulteriori provvedimenti

Ufficio proponente:   S.S. Acquisizione Beni e Servizi

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. 693 del 
27/05/2016 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 - Dott. Sandro FRATINI.

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
(Dr. Maurizio DAL MASO)*

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. 98/2016, tra l’altro, è stato disposto quanto segue:

a)-  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 farmaceutici
Presidi chirurgici e materiali sanitari;
-Materiali protesici;
-Prodotti farmaceutici ed emoderivati;
-Materiali per profilassi igienico.-sanitari;
-Materiali diagnostici prodotti chimici per laboratorio;
-Materiali diagnostici – laser – radiologia;
-Materiali per emodialisi;
-Prodotti farmaceutici per uso veterinario;
-Materiale chirurgico per veterinari;
-Ossigeno;
-Prodotti dietetici,
-Altri gas
b)-Di  approvare,  per  i  motivi  di  cui  alle  premesse,  la  specificazione  tipologica  e  di  valore  presunto  dei  sopra 
menzionati beni, dettagliatamente riportata negli allegati A1-A2-A3 facenti parte integrante e sostanziale della presente  
delibera;
c)Di  procrastinare,  per  i  motivi  esposti  in  narrativa,  l’acquisizione  dei  prodotti  individuati  nell’  elenco  allegato 
A1,A2,A3 dalle ditte attuali fornitrici e alle odierne condizioni, dettagliatamente riportate nel predetto elenco, fino alla  
definizione delle nuove procedure di gara e, comunque, non oltre il 30 agosto 2016;
d) 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;
e)Di dare atto che, per quanto attiene alle modalità di selezione degli operatori e delle relative offerte:
1)relativamente ai  prodotti compresi  nell’  allegato A1 e A2  - nelle more dell’attivazione delle nuove procedure e, 
comunque, non oltre il 30 agosto 2016 – in via transitoria, si procrastinerà l’acquisizione di tali prodotti dalle ditte 
attuali fornitrici e alle odierne condizioni, dettagliatamente riportate nei predetti elenchi;
2) relativamente ai prodotti compresi nell’allegato A3, nonché - una volta definita la documentazione propedeutica  
all’attivazione  delle  nuove  procedure  –  relativamente  ai  prodotti  compresi  nell’  allegato  A1  e  A2,  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 ed, 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;
f)-  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  negli  allegati  elenchi,  ai  sensi  dell’art.  11, comma 2,  del  D.Lgs.  
163/2006;
g)Di dare altresì atto che, per eventuali richieste di acquisto di beni gestiti dal Servizio di Farmacia, 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,  
sara' dato conto - con cadenza semestrale - attraverso una apposita delibera ricognitiva;

Visto il D.Lgs 50/2016 entrato in vigore il 20 aprile 2016, con il quale sono state apportate delle modifiche al  D.Lgs 
163/2006 e s.m.i.;

Atteso che la citata delibera n. 98 del 1 febbraio 2016 era stata predisposta in ottemperanza alle norme contenute nel 
citato D.Lgs163/2006 e s.m.i.;

Ritenuto pertanto opportuno, alla luce delle disposizioni contenute nel citato D.Lgs 50/2016 , aggiornare le parti del 
dispositivo della delibera n. 98/2016 - sopra riportate - come di seguito indicato :
 
a)-invariata;
b)-invariata;
c)-invariata  ;     
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d)    Di autorizzare   il  Responsabile  del  procedimento,  designato ai  sensi  dell’art.  31 del  D.Lgs.  
50/2016, 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. 36 del D.Lgs. 50/2016;
e)    Di dare atto   che, per quanto attiene alle modalità di selezione degli operatori e delle relative  
offerte, si procederà come segue:
1) invariato;
2) relativamente ai prodotti compresi nell’allegato A3 della delibera n.98/2016, nonché - una volta  
definita la documentazione propedeutica all’attivazione delle nuove procedure – relativamente ai  
prodotti compresi nell’ allegato A1 e A2 della  menzionata delibera n.98/2016,  troveranno applicazione le  
specifiche  modalità procedurali  dettate  al  riguardo  dall’art.  36,  comma  2,  lett.  a)  e  b),  del  D.Lgs.  50/2016.  In  
particolare, mediante procedura negoziata previa consultazione di più operatori economici (selezionati sul M.E.P.A.,  
ovvero,  mediante  indagini  di  mercato), utilizzando  quale criterio  di  aggiudicazione  –  trattandosi  di  prodotti  
standardizzati -  quello del minor prezzo ai  sensi dell’art.  95, comma 4, lett.b),  del D.Lgs. 50/2016, fatta salva la  
verifica da parte dei referenti tecnici della conformità dell’offerta medesima a quanto richiesto dall'Azienda;
f)   Di dare atto   che la presente delibera, in virtù di quanto argomentato nelle premesse della delib.98/2016, ha valore di  
determina a contrarre per gli acquisti specificati negli allegati elenchi A2,A3, di cui alla citata delib. 98/2016 , ai sensi  
dell’art.32, comma 2,  del D.Lgs. 50/2016;
g  ) Di dare altresì atto   che, per eventuali richieste di acquisto di beni gestiti dal Servizio di Farmacia, attualmente non 
programmabili ma urgenti, di valore non superiore a €uro 25.000,00, il RUP – previa autorizzazione del Direttore  
Amministrativo - procederà comunque all’acquisto 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 riservare a successivo provvedimento la revisione dei prodotti di cui agli elenchi A1,A2,A3 allegati alla delibera n. 
98/2016 e, comunque, entro il 31 agosto 2016;

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

Per quanto sopra esposto

SI PROPONE DI DELIBERARE

Di aggiornare – alla luce delle intervenute disposizioni introdotte con il D.Lgs 18 aprile 2016, n.50 - le parti del 
dispositivo della delibera n. 98/2016, come di seguito indicato:
 
a)-invariata;
b)-invariata;
c)-invariata  ;   
d)    Di autorizzare   il Responsabile del procedimento, designato ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016, 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. 36 del D.Lgs. 50/2016;
e)   Di dare atto   che, per quanto attiene alle modalità di selezione degli operatori e delle relative offerte, si procederà  
come segue:
1)   invariato;  
2)  relativamente  ai  prodotti  compresi  nell’allegato  A3  della  delibera  n.98/2016,  nonché  -  una  volta  definita  la  
documentazione propedeutica all’attivazione delle nuove procedure – relativamente ai prodotti compresi nell’ allegato  
A1 e A2 della menzionata delibera n.98/2016,  troveranno applicazione le specifiche modalità procedurali dettate al  
riguardo dall’art. 36, comma 2, lett. a) e b), del D.Lgs. 50/2016. In particolare, mediante procedura negoziata previa  
consultazione di più operatori economici (selezionati sul M.E.P.A., ovvero, mediante indagini di mercato), utilizzando 
quale criterio di aggiudicazione – trattandosi di prodotti standardizzati - quello del minor prezzo ai sensi dell’art. 95,  
comma 4, lett.b), del D.Lgs. 50/2016, fatta salva la verifica da parte dei  referenti tecnici della conformità dell’offerta  
medesima a quanto richiesto dall'Azienda;
f)     Di dare atto   che la presente delibera, in virtù di quanto argomentato nelle premesse della delib.98/2016, ha valore di  
determina a contrarre per gli acquisti specificati negli allegati elenchi A2,A3 di cui alla citata delib. 98/2016 , ai sensi  
dell’art.32,comma 2  del D.Lgs. 50/2016;
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g)   Di dare altresì atto   che, per eventuali richieste di acquisto di beni gestiti dal Servizio di Farmacia, attualmente non 
programmabili ma urgenti, di valore non superiore a €uro 25.000,00, il RUP – previa autorizzazione del Direttore  
Amministrativo - procederà comunque all’acquisto 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 riservare a successivo provvedimento la revisione dei prodotti di cui agli elenchi A1, A2,A3  allegati alla delibera n. 
98/2016 e, comunque, entro il 31 agosto 2016;

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

Di dare atto  che per quanto riguarda l’impegno della spesa per l’acquisizione dei prodotti di cui agli allegati elenchi 
A,A2,A3 alla delibera n. 98/2016, si rimanda a quanto disposto nella delibera n. 98/2016 medesima;

Di dare atto che il responsabile del procedimento, ai sensi della L. 241/1990, è la Rag. Carla Caprini  – Collaboratore 
amministrativo professionale esperto. 

S.S. ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI
IL DIRIGENTE

Dott.ssa Cinzia Angione
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