Azienda Ospedaliera ‘S. Maria’ – Terni

Deliberazione del Direttore Generale n.

1251

del 21/12/2018

Oggetto: Acquisti di beni non sanitari di importo inferiore a uro 40.000,00 anno 2019 provvedimenti
Ufficio proponente: S.S. Acquisizione Beni e Servizi

Esercizio

2019

Centro di Risorsa

AZ20-P030 - AZ20-Q015

Posizione Finanziaria

vedi delibera

Importo

408. 090,00

Prenotazione Fondi

vedi delibera

IL DIRETTORE GENERALE
Vista la proposta di delibera di pari oggetto dell’Ufficio Proponente di cui al num. Provv. 2167
del 07/12/2018 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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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, “gli atti e le informazioni oggetto di
pubblicazione ai sensi del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50”;
Visto l’art. 29, comma 1, del D.Lgs 50/2016, secondo cui “Tutti gli atti delle amministrazioni
aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori relativi alla programmazione di lavori, opere, servizi e
forniture, nonché alle procedure per l’affidamento di appalti pubblici di servizi, forniture, lavori …
devono essere pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione Amministrazione
trasparente”;
Visto l’art. 32, comma 2, del D.Lgs 50/2016, secondo cui “Prima dell’avvio delle procedure di
affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti,
decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di
selezione degli operatori economici e delle offerte”;
Viste le voci merceologiche di beni – d’importo non superiore a €uro 40.000,00 oltre Iva – le cui
procedure di acquisto sono gestite dalla S.S. Acquisizione beni e servizi, 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
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;
Che dette acquisizioni si rendono necessarie anche per far fronte al verificarsi delle seguenti
ipotesi:
a) risoluzione di un precedente rapporto contrattuale, oppure in danno del contraente
inadempiente, quando ciò sia ritenuto necessario per conseguire la prestazione nel termine
previsto dal contratto;
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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 e 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;
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;
Che dall’esame dell’apposito sito internet non risultano attive Convenzioni Consip per i prodotti in
argomento e non risultano definite procedure per analoghi prodotti da parte della Centrale
Regionale Acquisti in Sanità (CRAS);
Considerato che l’inserimento dei prodotti di importo non superiore a €uro 40.000,00 oltre Iva nel
programma di acquisto “comporta l’autorizzazione all’acquisto”;
Considerato, inoltre, che l’affidamento 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 a 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;
Considerato che nell’ambito della suddetta elencazione astratta di voci merceologiche acquisibili
da questa Azienda, risulta sin d’ora possibile individuare la specifica tipologia ed entità di beni, le
cui procedure di approvvigionamento sono gestite dalla S.S. Acquisizione beni e servizi, che
dovranno essere acquisiti nel corso dell’anno 2019, nel rispetto delle modalità operative fissate dal
D.Lgs 50/2016;
Che, in tal senso, il Responsabile del procedimento, designato ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs.
50/2016, deve intendersi sin d’ora autorizzato all’acquisto dei prodotti compresi nell’allegato 1,
entro i limiti di budget del bilancio 2018 per ciascun conto COGE, nonché nel rigoroso rispetto dei
limiti economici fissati dall’art. 36 del D. Lgs. 50/2016;
Posto che l’art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, 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 nel corso dell’anno 2019;
Considerato che, per quanto attiene alle modalità di selezione degli operatori e delle relative
offerte, troveranno applicazione le specifiche modalità procedurali dettate al riguardo dall’art. 36,
comma 2, lett. a) e b), del D.Lgs 50/2016 in materia di affidamento delle forniture di beni e servizi
di importo inferiore alla soglia comunitaria, in particolare, attraverso un confronto tra più operatori
selezionati sul M.E.P.A., ovvero, mediante indagini di mercato e adottando, quale criterio di
aggiudicazione, quello del minor prezzo, fatta salva la verifica  da parte dei referenti tecnici  della
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conformità dell’offerta medesima a quanto richiesto dall'Azienda. In tal senso, la selezione della
migliore offerta sulla base del minor prezzo è consentita, ai sensi dell’art. 95, comma 4, del D.Lgs
50/2016, in ragione della standardizzazione e/o della elevata ripetitività dei prodotti in questione;
Considerato, pertanto, che la presente delibera  limitatamente all’acquisizione per l’anno 2019
delle forniture di beni e servizi individuati nell’allegato 1 (le cui procedure di approvvigionamento
sono gestite dalla S.S. Acquisizione beni e servizi) per importi fino a €uro 40.000,00 oltre Iva
assolve agli obblighi di cui all’art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016;
Dato atto che, per eventuali richieste di acquisto di beni, le cui procedure di approvvigionamento
sono gestite dalla S.S. Acquisizione beni e servizi, attualmente non programmabili ma rivelatesi
urgenti, di valore non superiore a €uro 40.000,00 e rientranti nelle fattispecie contemplate dalla
presente delibera, il RUP procederà comunque all’acquisto 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 altresì atto che la spesa totale (con la precisazione che l’importo contrattuale di ciascuna
categoria merceologica non supera gli €uro 40.000,00 oltre Iva) per l’acquisizione dei prodotti di
cui all’allegato 1, per l’anno 2019, è pari a €uro 334.500,00 oltre Iva (fatta eccezione per mobili,
arredi, materiale informatico, servizi informatici e attrezzature) ed è finanziata nell’ambito dei
relativi Centri di Risorsa come segue:
Spese di pubblicità  CdR AZ20  P030 €uro 40.000,00 oltre Iva – posizione finanziaria 460020010 –
prenotazione fondi 200008568
Altri beni e prodotti sanitari  CdR AZ20  P030  €uro 65.000,00 oltre Iva – posizione finanziaria
240090010 – prenotazione fondi 200008558
Altri prodotti  CdR AZ20  P030  €uro 145.000,00 oltre Iva – posizione finanziaria 250060010 –
prenotazione fondi 200008558
Carta diagrammata e accessoria per attrezzature sanitarie  CdR AZ20 – Q015  €uro 2.000,00 oltre Iva
– posizione finanziaria 250060010 – prenotazione fondi 200008565
Supporti meccanografici  CdR AZ20 – Q015  €uro 20.000,00 oltre Iva – posizione finanziaria
250060010 – prenotazione fondi 200008549
Carta per fotocopie  CdR AZ20 – Q015  €uro 20.000,00 oltre Iva – posizione finanziaria 250050010 –
prenotazione fondi 200008564
Materiale per pulizia  CdR AZ20 – Q015  €uro 10.000,00 oltre Iva – posizione finanziaria 250020010 –
prenotazione fondi 200008562
Pile  CdR AZ20 – Q015  €uro 2.500,00 oltre Iva – posizione finanziaria 250060010 – prenotazione
fondi 200008565
Materiale di cancelleria  CdR AZ20 – Q015  €uro 10.000,00 oltre Iva – posizione finanziaria
250050010 – prenotazione fondi 200008564
Stampati  CdR AZ20 – Q015  €uro 20.000,00 oltre Iva – posizione finanziaria 250060010 –
prenotazione fondi 200008566;
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Per quanto sopra esposto

SI PROPONE DI DELIBERARE
Di dare atto che, tra le voci merceologiche di beni e servizi di importo non superiore a €uro
40.000,00 oltre Iva, le cui procedure di approvvigionamento sono esperite dalla S.S. Acquisizione
beni e servizi, sono comprese le seguenti:
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
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;
Di dare atto che, nell’ambito della suddetta elencazione astratta di voci merceologiche acquisibili
da questa Azienda, è stata individuata la specifica tipologia ed entità dei beni, le cui procedure di
approvvigionamento sono gestite dalla S.S. Acquisizione beni e servizi, che dovranno essere
acquisiti nel corso dell’anno 2019;
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. 31 del D.Lgs.
50/2016, a procedere nell’acquisto dei prodotti di che trattasi entro i limiti di budget del bilancio
2018 approvato dalla Direzione Aziendale per ciascun conto COGE, nonché nel rigoroso rispetto
dei limiti economici fissati dall’art. 36, comma 2, lett. a) e b) del D.Lgs. 50/2016;
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Di dare atto che, per quanto attiene alle modalità di selezione degli operatori e delle relative
offerte, troveranno applicazione le specifiche modalità procedurali dettate al riguardo dall’art. 36,
comma 2, lett. a) e b), del D.Lgs 50/2016 in materia di affidamento delle forniture di beni e servizi
di importo inferiore alla soglia comunicaria, in particolare, attraverso un confronto tra più operatori
selezionati sul M.E.P.A., ovvero, mediante indagini di mercato e adottando, quale criterio di
aggiudicazione, quello del minor prezzo, fatta salva la verifica  da parte dei referenti tecnici  della
conformità dell’offerta medesima a quanto richiesto dall'Azienda. In tal senso, la selezione della
migliore offerta sulla base del minor prezzo è consentita, ai sensi dell’art. 95, comma 4, del D.Lgs
50/2016, in ragione della standardizzazione e/o della elevata ripetitività dei prodotti in questione;
Di dare atto che la presente delibera, in virtù di quanto argomentato nelle premesse, ha valore di
determina a contrarre per gli acquisti specificati nell’allegato 1, ai sensi dell’art. 32, comma 2, del
D.Lgs. 50/2016;
Di dare altresì atto che, per eventuali richieste di acquisto di beni, le cui procedure di
approvvigionamento sono gestite dalla S.S. Acquisizione beni e servizi, attualmente non
programmabili ma rivelatesi urgenti, di valore non superiore a €uro 40.000,00 oltre Iva e rientranti
nelle fattispecie di cui alla presente delibera, il RUP  previa autorizzazione del Direttore
Amministrativo (per acquisiti superiori a €uro 20.000,00 oltre Iva)  procederà comunque
all’acquisto 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 totale (con la precisazione che l’importo contrattuale di ciascuna
categoria merceologica non supera gli €uro 40.000,00 oltre Iva) per l’acquisizione dei prodotti di
cui all’allegato 1, per l’anno 2019, è pari a €uro 334.500,00 oltre Iva, fatta eccezione per mobili,
arredi, materiale informatico, servizi informatici e attrezzature, ed è finanziata nell’ambito dei
relativi Centri di Risorsa come segue:
Spese di pubblicità  CdR AZ20  P030 €uro 40.000,00 oltre Iva – posizione finanziaria 460020010 –
prenotazione fondi 200008568
Altri beni e prodotti sanitari  CdR AZ20  P030  €uro 65.000,00 oltre Iva – posizione finanziaria
240090010 – prenotazione fondi 200008558
Altri prodotti  CdR AZ20  P030  €uro 145.000,00 oltre Iva – posizione finanziaria 250060010 –
prenotazione fondi 200008558
Carta diagrammata e accessoria per attrezzature sanitarie  CdR AZ20 – Q015  €uro 2.000,00 oltre Iva
– posizione finanziaria 250060010 – prenotazione fondi 200008565
Supporti meccanografici  CdR AZ20 – Q015  €uro 20.000,00 oltre Iva – posizione finanziaria
250060010 – prenotazione fondi 200008549
Carta per fotocopie  CdR AZ20 – Q015  €uro 20.000,00 oltre Iva – posizione finanziaria 250050010 –
prenotazione fondi 200008564
Materiale per pulizia  CdR AZ20 – Q015  €uro 10.000,00 oltre Iva – posizione finanziaria 250020010 –
prenotazione fondi 200008562
Pile  CdR AZ20 – Q015  €uro 2.500,00 oltre Iva – posizione finanziaria 250060010 – prenotazione
fondi 200008565
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Materiale di cancelleria  CdR AZ20 – Q015  €uro 10.000,00 oltre Iva – posizione finanziaria
250050010 – prenotazione fondi 200008564
Stampati  CdR AZ20 – Q015  €uro 20.000,00 oltre Iva – posizione finanziaria 250060010 –
prenotazione fondi 200008566;
come attestato nelle premesse;

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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