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IL DIRETTORE GENERALE
Vista la proposta di delibera di pari oggetto dell’Ufficio Proponente di cui al num. Provv. 1452
del 04/11/2015 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 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;
Rilevato che - coerentemente con le disposizioni sopra riportate - con D.G.R. n. 748 del
28.05.2015, la Regione Umbria ha previsto, tra gli obiettivi assegnati ai Direttori Generali per
l’anno 2015, quello di pubblicare il piano pluriennale e annuale degli acquisti di beni e servizi di
livello aziendale, sovraziendale e regionale, coordinato con il piano di acquisto pubblico nazionale,
nel contesto del sistema a rete di cui all’art. 1, comma 457, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
Atteso che l’art. 271 del D.P.R. n. 207/2010, Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice
dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, prevede la facoltà, per le amministrazioni
aggiudicatrici, di approvare ogni anno un programma annuale per l’acquisizione di beni e servizi.
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 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 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.
Considerato che , ai sensi del vigente Regolamento aziendale approvato con delibera n. 229/2015,
con Delibere del Direttore Generale di questa Azienda Ospedaliera n. 24/2015, 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;
Rilevato che, in ottemperanza alle citate disposizioni, con delibera n. 458 del 30 giugno 2015, tra
l’altro, è stato disposto di approvare 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 e n. 212/2015);
Atteso che alla citata delibera n. 458 del 30 giugno 2015, sono allegati i seguenti elenchi, ciascuno
dei quali comprende quanto di seguito specificato:
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a) elenchi A1 (anno2015), A2 (anno 2016), A3 (anni 2017/2018), indicano dettagliatamente 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;
b) elenco A4 : indica dettagliatamente la programmazione di livello regionale, ovvero: le
attività previste nel Piano CRAS anno 2015 e triennio 2016/2018, nonché gli studi di
fattibilità per nuove procedure di livello regionale previste nel predetto periodo;
c) elenco A5 : 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 delib. 24/2015,49/2015,212/2015 );
Atteso che l’Amministratore Unico di Umbria Salute - C.R.A.S. , in data 21.10.2015, ha inoltrato
presso questa Azienda l’integrazione al programma C.R.A.S. delle Attività per l’anno 2016/2017,
approvato dall’Assemblea dei Soci nella seduta del 19 ottobre 2015, che viene allegato al presente
atto quale parte integrante e sostanziale (Allegato 1);
Atteso che al piano annuale e pluriennale degli acquisti di beni e servizi – approvato con delibera
n. 458/2015 - sono state apportate alcune integrazioni;
Ritenuto pertanto necessario, a seguito di quanto sopra esposto, approvare il Programma generale
degli acquisti di Beni e Servizi pluriennale di livello aziendale (Anni 2016,2017,2018), meglio
specificato nell’Allegato elenco 2, che risulta integrato, per l’anno 2016, rispetto a quanto riportato
nell’elenco di cui alla citata delibera 458/2015;
Ritenuto altresì necessario, ai sensi dell’art. 7 del D.M. 24 ottobre 2014, predisporre il programma
degli acquisti di beni e servizi previsti per l’anno 2016 – meglio specificato nell’allegato 2 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;
Ritenuto infine necessario, dare atto che il Programma generale degli acquisti di Beni e Servizi
pluriennale - di livello aziendale – riportato nell’Allegato 2 al presente atto, 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 del Piano CRAS 2015 e triennio 2016/2018 debitamente aggiornato, a seguito
della comunicazione operata dall’Amministratore Unico in data 21 ottobre 2015, nel quale vengono
evidenziate le procedure di interesse di questa Azienda Ospedaliera e che unito al presente
provvedimento ne costituisce parte integrante e sostanziale (Allegato 1);
Di approvare, il Programma generale degli acquisti di Beni e Servizi di livello aziendale per gli
anni 2016, 2017, 2018 , debitamente integrato (per l’anno 2016) rispetto a quanto specificato
nell’atto deliberativo n. 458/2015 , che viene debitamente riepilogato nell’Allegato 2 al presente
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provvedimento, dando atto che il medesimo potrà subire delle variazioni dovute ad ulteriori e
sopravvenute esigenze al momento non determinabili;
Ritenuto altresì necessario, ai sensi dell’art. 7 del D.M. 24 ottobre 2014, predisporre il programma
degli acquisti di beni e servizi previsti per l’anno 2016 - riepilogato nell’Allegato 2 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;
Di stabilire che, qualora nel periodo in esame – anni 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;
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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ALLEGATO 1
PIANO C.R.A.S . PER L’ANNO 2015 E PER IL TRIENNIO 2016/2018

Descrizione iniziativa

Anno
Piano
CRAS

Azienda di
riferimento

Procedura ristretta fornitura service indagini di
laboratorio per le az. Territoriali aa.ss.ll. n. 12 e 2 "autoimmunità-in service + ifa" e "autoimmunitàfluorescenza "

2015

Azienda
Ospedaliera
di Perugia

Procedura ristretta fornitura service indagini di
laboratorio per le aziende ospedaliere di Perugia e
Terni e osp. Territoriali uu.ss.ll. n.1 e 2 – lotto 14 "
hplc "

2015

Azienda
Ospedaliera
di Perugia

Procedura ristretta fornitura service indagini di
laboratorio per le aziende territor.li uu.ss.ll. n. 1 e 2
– "microbiologia"

2015

Azienda
Ospedaliera
di Perugia

Procedura ristretta per l'acquisizione in service con
la forma del noleggio di strumenti per emogasanalisi 2015
per le Aziende territoriali

Azienda
Ospedaliera
di Perugia
Azienda
Ospedaliera
di Perugia
Azienda
Ospedaliera
di Perugia

Fornitura in service di attrezzature e reagenti

2015

Nefelometro elettroforesi ife

2015

Torch epatite ed altri

2015

Azienda
Ospedaliera
di Perugia

Allergologia

2015

Azienda
Ospedaliera
di Perugia

Biologia molecolare

2015

Azienda
Ospedaliera
di Perugia

Coagulazione

2015

Azienda
Ospedaliera
di Perugia

1

Anno
Piano
CRAS

Azienda di
riferimento

CND C - dispositivi per apparato cardiocircolatorio

2015

Azienda
Ospedaliera
di Terni

Servizio di lavanoleggio e ricondizionamento dispositivi
tessili e gestione centrale di sterilizzazione

2015

Azienda
Ospedaliera
di Perugia

Fornitura dispositivi impiantabili

2015

Azienda
Ospedaliera
di Perugia

Vaccini: influenzale ant.sup. ad mf59c.1; infl. split bb.; infl.
split intrad. 9 mcg; infl. split intrad.15 mcg;

2015

AUSL
Umbria 1

Vaccini: epat b dializzati; epat b ad; epat b ped; dift+polio;
morb +parot + rosolia +varic; dift +tet +pert; tif.da pol.; hpv

2015

AUSL
Umbria 1

Vaccini: mening gruppo c con.; morb + parot + rosolia; polio

2015

AUSL
Umbria 1

Fornitura prodotti per sterilizzazione cnd "s" per le aziende
sanitarie regionali

2015

AUSL
Umbria 2

Dispositivi per apparato respiratorio e anestesia anche
dispositivi cpap

2015

AUSL
Umbria 1

Fornitura di colonne per artroscopia in service, materiale di
consumo, ed altri dispositivi per artroscopia.

2015

AUSL
Umbria 1

Fornitura di reti chirurgiche

2015

AUSL
Umbria 2

Dispositivi per oftalmologia

2015

AUSL
Umbria 2

Procedura negoziata per l’affidamento - diretto - di un
sistema
automatizzato
per
la
lavorazione
degli
emocomponenti occorrente alle Aziende Ospedaliere e alla
ASL n. 2

2015

Azienda
Ospedaliera
di Terni

Procedura di gara con evidenza europea ai sensi del D.Lgs
163/2006 s.m.i., per l’affidamento della fornitura di: “
accessori e materiali di consumo per l’attività di raccolta e
lavorazione del sangue” occorrente per le esigenze delle
Aziende Ospedaliere e per la Ausl Umbria 2 ;

2015

Azienda
Ospedaliera
di Terni

Studio di fattibilità per la realizzazione del magazzino
centralizzato farmaceutico ed economale

2015

CRAS

Studio di fattibilità per i servizi di stampa gestiti

2015

CRAS

Acquisto licenze SAP per upgrade alla versione 6

2015

CRAS

Descrizione iniziativa

2

Anno Piano
CRAS

Descrizione iniziativa

Servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti sanitari pericolosi e non

2016

Sistemi di Drenaggio e raccolta liquidi

2016

Fornitura di Teli Set e Camici

2016

CND W - Dispositivi medico diagnostici in vitro - contenitori e dispositivi IVD
consumabili di uso generale

2016

Unificazione dei sistemi informatici di laboratorio LIS

2016

Prodotti dietetici e per nutrizione enterale
2016
2016

Prodotti dietetici e per nutrizione enterale

Servizi integrati per la gestione e la manutenzione delle apparecchiature sanitarie
2016
Dispositivi medici marchio Medrad dedicati alle apparecchiature TAC e RMN
2016
Dispositivi per endoscopia digestiva sonde per alimentazione ed aspirazione
gastrointestinali –DM per gastrostomia

2016

Ausili per incontinenza
2017
Service di pompe e relativo materiale di consumo per terapie infusionali e per
nutrizione

2017

Fornitura di vaccini inclusi i vaccini influenzali
2017
Farmaci
2017

3

CND K -Fornitura di dispostivi per chirurgia mininvasiva, suturatrici meccaniche,
clips per emostasi.

2017

Procedura ristretta affidamento servizio assicurativo RCT/O ricadenti nella fascia a
gestione assicurativa oltre 800.001,00 delle Aziende sanitarie regionali

2017

Procedura aperta,in forma centralizzata per l'affidamento per l'affidamento servizio di
gestione e liquidazione sinistri (Loss adjuster) aziende sanitarie regionali

2017

Procedura aperta per affidamento dei Servizi Assicurativi “Rischi Vari” aziende
sanitarie regionali

2017

Brokeraggio
2018

4

