Azienda Ospedaliera ‘S. Maria’ – Terni

Deliberazione del Direttore Generale n.

1036

del 31/10/2017

Oggetto: Programmazione annuale e pluriennale degli acquisti di Beni e Servizi - anni
2018-2019 - di livello aziendale e non.
Ufficio proponente: S.S. Acquisizione Beni e Servizi

Esercizio

2018-2019

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. 1843
del 26/10/2017 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 l’art. 21 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. dispone che 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. 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. Dispone altresì che con Decreto del Ministro delle
Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze (da adottare
entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del D.Lgs 50/2016, previo parere del CIPE,
sentita la Conferenza unificata), verranno definiti le modalità ed i criteri per la redazione della
programmazione;
Atteso che il predetto Decreto non è stato ancora emanato, per cui, secondo il disposto del comma
9 del medesimo articolo 21 e del comma 3 dell’articolo 216, restano validi gli atti di
programmazione già adottati ed in vigore, all’interno dei quali le amministrazioni individuano un
ordine di priorità degli interventi, sulla base dei criteri indicati nella norma stessa; le citate
disposizioni normative dispongono infine che le amministrazioni aggiudicatrici procedono con le
medesime modalità per le nuove programmazioni che si rendano necessarie prima dell’adozione del
decreto;
Che, tenuto conto quanto sopra esposto, questa Azienda procederà, pertanto, alla redazione del
Piano pluriennale e relativi aggiornamenti annuali degli acquisti di beni e servizi, secondo le
modalità di cui alle disposizioni sotto riportate;
Con D.G.R. n.1190 del 22/09/2014, la Regione Umbria 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, le tempistiche di realizzazione, le responsabilità di livello centralizzato regionale, di
livello sovraziendale e di livello aziendale, che tenga conto delle iniziative svolte da Consip S.p.A.,
al fine di evitare, laddove non necessario, duplicazioni con gli strumenti di acquisto nazionali;
Che in accordo con i suddetti indirizzi le pianificazioni aziendali sono state adottate con gli atti
deliberativi n. 458/2015,874/2015 e 895/2016, che debbono intendersi qui integralmente richiamati,
con le quali si è proceduto ad elaborare la programmazione annuale e pluriennale degli acquisti di
beni e servizi - anni, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 - di livello aziendale e non;
Che le modalità operative sono sancite dal D.M. 24 ottobre 2014 del Ministero delle Infrastrutture
e dei Trasporti che, all’art. 7, dispone: “1.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
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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”.
Che il contenuto della programmazione degli acquisti di beni e servizi ed il relativo iter
procedurale, sono compiutamente descritti nella Determinazione n. 5 del 6 novembre 2013,
dell’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici (oggi Autorità Nazionale Anticorruzione), da cui si
desume che il principale obiettivo della programmazione è quello di individuare l’oggetto,
l’importo presunto e la relativa fonte di finanziamento;
Che in relazione ai diversi livelli di programmazione questa Azienda ha attivato una attenta analisi,
allo scopo di identificare l’oggetto della prestazione del servizio o della fornitura, necessari alla
funzionalità delle strutture dell’Azienda medesima;
Che il limite minimo di importo è stato individuato in € 40,000, (limite sancito dal sopra citato art.
21 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.),essendo evidente che la programmazione per acquisti di importo
inferiore risulterebbe farraginosa;
Considerato inoltre, che questa Azienda ha partecipato attivamente alla programmazione
dell’attività della Centrale Regionale di Acquisto per la Sanità (C.R.A.S.);
Che all’esito della progettazione come sopra effettuata, sono stati individuati i seguenti piani di
azione, relativi a forniture di beni e servizi:
1)Programmazione di livello centralizzato regionale:
Con nota del 27/10/2017, prot. Azienda Ospedaliera n.0058859, l’Amministratore Unico di Umbria
Salute- C.R.A.S., ha inoltrato, presso questa Azienda, la programmazione CRAS per il biennio
2018-2019;
Le procedure di gara programmate per il biennio 2018-2019 sono dettagliatamente riportate nel
seguente allegato: Allegato n. 1 “PROGRAMMAZIONE CRAS 2018-2019 ” cui debbono
aggiungersi la procedure programmate per gli anni precedenti e le non ultimate, nonché le
procedure ex AUS transitate in CRAS ( non ancora avviate) di cui al seguente allegato:
Allegato n. 2 “Acquisti a livello centralizzato regionale – in corso e procedure ex AUS non
ancora avviate ”
2) Programmazione di livello aziendale:
A seguito di quanto sopra esposto, è necessario aggiornare piano pluriennale degli acquisti di beni
e servizi, per gli anni 2018, 2019 che vengono dettagliatamente riportati nell’ Allegato n. 3
“Programmazione acquisti di livello aziendale biennio 2018-2019”
Ritenuto altresì necessario, ai sensi dell’art. 7 del D.M. 24 ottobre 2014, predisporre il programma
degli acquisti di beni e servizi -meglio specificato nell’Allegato 3 al presente atto - 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 altresì necessario, stabilire che il Piano degli acquisti di Beni e Servizi di livello
aziendale - meglio specificato nell’allegato n. 3, potrà subire delle variazioni dovute ad ulteriori e
sopravvenute esigenze al momento non determinabili, a variazioni della programmazione di livello
centralizzato regionale, nonché a variazioni delle strategie aziendali e, infine, alle risorse
disponibili.
Per quanto sopra esposto
SI PROPONE DI DELIBERARE
Di richiamare le delibere nn. 458/2015, 874/2015 e 895/2016, relative alla programmazione degli
acquisti - anni 2015, 2016, 2017, 2018 - che debbono intendersi integralmente riportate;
Di prendere atto della Programmazione di livello centralizzato regionale, dell’acquisto di beni e
servizi, relativa al biennio 2018 - 2019, debitamente aggiornata, trasmessa, con nota prot. n.
0058859 del 27/10/2017, dall’Amministratore Unico di Umbria Salute - C.R.A.S. di cui al seguente
allegato:
Allegato n. 1 “Programmazione CRAS 2018-2019 ”
cui debbono aggiungersi la procedure programmate per gli anni precedenti e non ultimate, nonché
le procedure ex AUS transitate in CRAS e non ancora avviate, di cui al seguente allegato:
Allegato n. 2 “Acquisti a livello centralizzato regionale – in corso e procedure ex AUS non
ancora avviate ”;
Di approvare la Programmazione di livello aziendale, dell’acquisto di beni e servizi, per gli anni
2018-2019, relativa al triennio 2018-2019, debitamente aggiornato rispetto a quanto specificato
nell’atto deliberativo n. 895 /2016 di cui al seguente allegato:
Allegato n. 3 “Programmazione acquisti di livello aziendale triennio 2018-2019”
Di stabilire che, qualora nel periodo in esame, per le acquisizioni in argomento si rendano attive
Convenzioni Consip per analoghi Servizi e/o Forniture, si procederà ad aderire alle Convenzioni
stesse;
Di stabilire che, per quanto riguarda gli acquisti di beni e servizi previsti per l’anno 2018, in
ottemperanza al disposto di cui all’ art. 7 del D.M. 24 ottobre 2014, è stato utilizzato il formato
contenuto nella scheda n. 4, allegata al decreto medesimo;
Di pubblicare la programmazione con le modalità riportate nel citato D.M. 24 ottobre 2014;
Di pubblicare il presente provvedimento sul sito web aziendale e sul sito del Ministero delle
Infrastrutture e dei trasporti;
Di inviare al Tavolo dei Soggetti aggregatori, in base al tracciato standard reso disponibile
nell’apposita sezione del sito www.acquisnrete.pa, i dati della programmazione sugli appalti di beni
e servizi superiore a €uro 1.000.000,00;
Dare atto che il Piano degli acquisti di Beni e Servizi di livello Aziendale , approvato con il
presente provvedimento (Allegato n.3), potrà subire delle variazioni dovute ad ulteriori e
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sopravvenute esigenze al momento non determinabili, a variazioni della programmazione di livello
centralizzato regionale, nonché a variazioni delle strategie aziendali e, infine, alle risorse
disponibili, evidenziando che saranno comunque adottate tutte le disposizioni necessarie per
assicurare la più efficace tutela della salute della popolazione afferente al territorio di questa
Azienda;
Di trasmettere il presente atto alla Regione Umbria - Direzione Salute,Welfare,organizzazione e
Risorse Umane;
Di dare atto che la presente delibera non è sottoposta al controllo regionale;
Di designare quale Responsabile unico del procedimento, ai sensi della L. 241/1990, la Dott.ssa
Cinzia Angione, Dirigente Amministrativo.
S.S.ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI
IL DIRIGENTE
Dott.ssa Cinzia Angione
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