Azienda Ospedaliera ‘S. Maria’ – Terni

Deliberazione del Direttore Generale n.

288

del 28/03/2019

Oggetto: Programma degli acquisti di forniture e servizi per il biennio 2019-2020,
coordinato con il programma biennale delle attività di Umbria Salute (CRAS), con il piano
integrato delle iniziative di acquisto nazionale della CONSIP e del tavolo dei Soggetti
Aggregatori. Approvazione.
Ufficio proponente: S.S. Acquisizione Beni e Servizi

Esercizio

--

Centro di Risorsa

--

Posizione Finanziaria

--

Importo

--

Prenotazione Fondi

--

IL DIRETTORE GENERALE
Vista la proposta di delibera di pari oggetto dell’Ufficio Proponente di cui al num. Provv. 554 del
20/03/2019 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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Vista la Legge Regionale dell’Umbria n.9 del 30.4.2014 con la quale è stata disposta la
costituzione, fra tutte le Aziende sanitarie regionali, di una società consortile a responsabilità
limitata denominata “Umbria Salute”, secondo il modello comunitario dell'in house providing, alla
quale sono stati attribuiti una pluralità di servizi di interesse generale preordinati alla tutela della
salute, e che, ai sensi dell’art.9 della legge medesima, svolge anche le funzioni di Centrale
Regionale di Acquisto per la Sanità (CRAS);
Vista la L.R. Umbria n. 11 del 9 aprile 2015 “Testo unico in materia di sanità e servizi sociali” e
s.m.i.;
Vista la Delibera ANAC n. 58 del 22.07.2015 con cui Umbria Salute s.c. a r.l. è stata iscritta
nell’elenco dei soggetti aggregatori istituito ai sensi dell’art.9 del D.L. 66/2014 e Delibera ANAC
n.31 del 17.1.2018 con cui è stata confermata tale iscrizione;
Visti i DPCM 24.12.2015 e DPCM 11.07.2018, di cui all’art. 9 comma 3 del D.L. 66/2014
(convertito con modificazioni dalla n. 89/2014), che individuano le categorie di beni e di servizi
nonché le soglie annuali al superamento delle quali gli enti del servizio sanitario nazionale ricorrono
a Consip S.p.A. o altro soggetto aggregatore per lo svolgimento delle relative procedure;
Visto l’ art. 21 (Programma degli acquisti e programmazione dei lavori pubblici) del D.Lgs. n.50
del 18.4.2016 e s.m.i. che stabilisce, fra l’altro, per le Stazioni Appaltanti l’obbligo di approvare il
programma biennale per gli acquisti di beni e servizi di importo unitario stimato uguale o superiore
ad € 40.000,00 iva esclusa, con i relativi aggiornamenti annuali nel rispetto dei documenti
programmatori e in coerenza con il bilancio;
Vista la Delibera del Direttore Generale n. 476/2017 con la quale è stato approvato il “Regolamento
per la disciplina di alcune fasi e procedure relative all’acquisizione di beni, servizi e lavori sotto
soglia comunitaria, in attuazione del Codice dei contratti pubblici di cui al D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.”;
Vista la Delibera del Direttore Generale n.1036 del 31.10.2017 avente ad oggetto “Programmazione
annuale e pluriennale degli acquisti di Beni e Servizi – anni 2018 -2019 – di livello aziendale e
non”;
Visto il Decreto del Ministero Infrastrutture e Trasporti n.14 del 16.1.2018 avente ad oggetto
“Regolamento recante procedure e schemi-tipo per la redazione e la pubblicazione del programma
triennale dei lavori pubblici, del programma biennale per l’acquisizione di forniture e servizi e dei
relativi elenchi annuali e aggiornamenti annuali”, emanato in attuazione dell’art.21 del Codice dei
Contratti Pubblici;
Considerato l’obbligo per questa Azienda di ricorrere ad una centrale di committenza o ad un
soggetto aggregatore, di cui alle disposizioni di seguito elencate, nei casi ivi indicati:
 DPCM 24.12.2015 e DPCM 11.07.2018, di cui all’art. 9 comma 3 del D.L. 66/2014, che
individuano le categorie di beni e di servizi nonché le soglie annuali al superamento delle quali
gli enti del servizio sanitario nazionale ricorrono a Consip S.p.A. o altro soggetto aggregatore per
lo svolgimento delle relative procedure;
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 art. 1, comma 449 della L. n. 296/2006, che dispone l’obbligo, per gli Enti del Servizio Sanitario
Nazionale, di approvvigionarsi utilizzando le convenzioni quadro stipulate da Consip, qualora
non siano operative convenzioni regionali;
 art. 15, comma 13 del D.L. n. 95/2012 (convertito con modificazioni dalla L. n. 135/2012), che
sancisce l’obbligo, per gli Enti del Servizio Sanitario Nazionale, di utilizzare gli strumenti di
acquisto e negoziazione telematici messi a disposizione da Consip ovvero, se disponibili, dalla
centrali di committenza regionali di riferimento;
 art. 1, comma 512 della L. n. 208/2015, che dispone che gli acquisti di beni e servizi informatici
e di connettività debbono essere effettuati tramite gli strumenti di acquisto e di negoziazione di
Consip o dei soggetti aggregatori, ivi comprese le centrali di committenza regionali;
Atteso che l’Amministratore Unico di Umbria Salute, con PEC del 26702/2019, registrata in
arrivo al prot. n. 00170034/2019 ed acquisita agli atti, ha inviato le tabelle contenenti la
Programmazione CRAS 2019-2020, sia per le funzioni di Centrale Unica di Committenza che per
quelle di Soggetto Aggregatore, tabelle che sono state definite attraverso un percorso che, partendo
da una proposta iniziale di CRAS, è poi proseguito con un confronto con le Direzioni delle Aziende
Sanitarie ed Ospedaliere dell’Umbria;
Che l’Amministratore Unico di Umbria Salute, ad integrazione di quanto sopra, con PEC del
06703/2019, registrata in arrivo al prot. n. 0019417/2019 ed acquisita agli atti, ha precisato che la
durata contrattuale prevista per le singole procedure, in linea generale, sarà di 48 mesi, fatte salve
eventuali specifiche esigenze di carattere tecnico che dovessero emergere nell’ambito dei lavori di
predisposizione dei documenti di gara;
Considerato che si è provveduto ad elaborare il Programma aziendale degli acquisti di forniture e
servizi per il biennio 2019-2020, in coerenza con la programmazione di livello regionale e
nazionale ed in conformità alle norme sopra richiamate, redigendo le tabelle Scheda A (“Quadro
delle risorse necessarie alla realizzazione del programma”) e Scheda B (“Programma biennale degli
acquisti di forniture e servizi 2019/2020”) come da schema tipo approvato con il citato D.M. n.14
del 16.1.2018;
Che nella redazione della tabella allegata si è tenuto conto di quanto riportato negli atti normativi
sopra richiamati per cui:
- ai fini dell’inclusione delle gare nella programmazione in oggetto, sono state considerate tutte le
acquisizioni di forniture e servizi di valore massimo stimato superiore ad € 40.000,00, iva
esclusa, calcolati tenendo conto di qualsiasi forma di eventuali opzioni o rinnovi del contratto,
così come previsto all’art.35 c.4 del Codice dei Contratti,
- per ciascuna acquisizione è stata indicata l’annualità nella quale si prevede di dare avvio alla
procedura di affidamento; non sono state inserite negli elenchi le acquisizioni le cui procedure di
gara sono già state attivate;
- per ciascuna acquisizione, non potendo stimare con esattezza l’esatta data di attivazione dei
contratti che deriveranno dalla procedura di gara, sono state riportati gli importi totali annui,
comprensivi delle voci di costo, iva inclusa;
- gli importi presunti, comprensivi di iva, sono stati individuati in base alla spesa storica;
- si è provveduto a consultare dal sito www.acquistinretepa.it la pagina dedicata ai soggetti
aggregatori e quella relativa alle iniziative attive di CONSIP (convenzioni ed accordi quadro) e
quelli della centrali di committenza e soggetto aggregatore Umbria Salute, come previsto
dall’art. 8 del D.M. n.14/2018, e, per ciascuna acquisizione, si è provveduto ad indicare
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l’intenzione di ricorrere o meno ad una centrale di committenza o ad un soggetto aggregatore,
specificandone codice AUSA e denominazione.
Che il programma biennale degli acquisti di forniture e servizi è soggetto ad aggiornamenti e
modifiche, ai sensi e con le modalità previste all’art.7 del citato D.M. 14 del 16.1.2018, per ulteriori
e sopravvenute esigenze al momento non determinabili, a seguito all’adozione di atti amministrativi
a livello statale o regionale, in base agli sviluppi decisionali di livello aziendale, a seguito di
variazioni della programmazione di livello centralizzato regionale e/o delle strategie aziendali ed in
base alle risorse disponibili;
Che per quanto attiene gli investimenti per beni in conto capitale, si procederà ad aggiornare la
programmazione, con le modalità sopra richiamate, non appena saranno stati definiti gli
stanziamenti aziendali destinati alle acquisizioni medesime;
Che alla programmazione in oggetto, sarà applicabile quanto previsto dall’art. 113 del D.Lgs
50/2016 e s.m.i., una volta definiti i percorsi previsti dall’articolo stesso;
Preso atto che, in conformità alle norme di cui agli artt.21 c.7 e 29 commi 1 e 2 del Codice dei
contratti, il programma biennale degli acquisti di forniture e servizi dovrà essere pubblicato sul
profilo del committente e sul sito informatico del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti e che,
ad oggi, non è possibile procedere alla pubblicazione sul sito informatico della Sezione Regionale
dell’Osservatorio poiché, dalla consultazione del medesimo, risulta che il “Servizio Pubblicazione
Programmazione, Bandi ed Esiti di gara e Opere Incompiute” è sospeso fino a nuovo
provvedimento.
Per quanto sopra esposto
SI PROPONE DI DELIBERARE
Di dare atto che l’Amministratore Unico di Umbria Salute, con PEC del 26.2.2019, registrata in
arrivo al prot. n.0017034/2019 ed acquisita agli atti, ha inviato le tabelle contenenti la
Programmazione CRAS 2019-2020, sia per le funzioni di Centrale Unica di Committenza che per
quelle di Soggetto Aggregatore, tabelle che sono state definite attraverso un percorso che, partendo
da una proposta iniziale di CRAS, è poi proseguito con un confronto con le direzione delle Aziende
Sanitarie ed Ospedaliere dell’Umbria;
di dare atto che l’Amministratore Unico di Umbria Salute, ad integrazione di quanto indicato al
punto 1, con PEC del 6.3.2019, registrata in arrivo al prot. n.0019417/2019 ed acquisita agli atti, ha
precisato che la durata contrattuale prevista per le singole procedure, in linea generale, sarà di 48
mesi, fatte salve eventuali specifiche esigenze di carattere tecnico che dovessero emergere
nell’ambito dei lavori di predisposizione dei documenti di gara;
di approvare il programma degli acquisti di forniture e servizi di livello aziendale per il biennio
2019-2020, di cui alle tabelle Scheda A (“Quadro delle risorse necessarie alla realizzazione del
programma”) e Scheda B (“Programma biennale degli acquisti di forniture e servizi 2019/2020”),
allegati parte integrante e sostanziale del presente atto, che sono state redatte tenendo conto della
pianificazione di Umbria Salute, in qualità di centrale di committenza e soggetto aggregatore, e
previa consultazione dal sito www.acquistinretepa.it della pagina dedicata ai soggetti aggregatori e
della pagina relativa alle iniziative attive di CONSIP (convenzioni ed accordi quadro).
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Di dare atto che gli importi presunti, comprensivi di iva, sono stati individuati in base alla spesa
storica e non è stato considerato l’importo relativo all’incentivo per funzioni tecniche di cui all’art.
113 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., poiché l’esatta quantificazione delle relative risorse sarà
possibile solo dopo la definizione dei percorsi previsti dall’articolo medesimo e, quindi, dopo
l’adozione dell’apposito Regolamento, che verrà adottato all’esito della contrattazione decentrata
integrativa del personale, attualmente in corso;
di pubblicare il programma degli acquisti di forniture e servizi di livello aziendale per il biennio
2019-2020, di cui alle tabelle allegate Scheda A (“Quadro delle risorse necessarie alla realizzazione
del programma”) e Scheda B (“Programma biennale degli acquisti di forniture e servizi
2019/2020”), sul profilo del committente e sul sito informatico del Ministero delle Infrastrutture e
dei trasporti, dando atto che, ad oggi, non è possibile procedere alla pubblicazione sul sito
informatico della Sezione Regionale dell’Osservatorio poiché, dalla consultazione del medesimo,
risulta che il “Servizio Pubblicazione Programmazione, Bandi ed Esiti di gara e Opere Incompiute”
è sospeso fino a nuovo provvedimento;
di dare atto che il programma biennale degli acquisti di forniture e servizi è soggetto ad
aggiornamenti e modifiche, ai sensi e con le modalità previste all’art.7 del citato D.M. 14 del
16.1.2018, per ulteriori e sopravvenute esigenze al momento non determinabili, a seguito
all’adozione di atti amministrativi a livello statale o regionale, in base agli sviluppi decisionali di
livello aziendale, a seguito di variazioni della programmazione di livello centralizzato regionale e/o
delle strategie aziendali ed in base alle risorse disponibili;
di disporre che per quanto attiene gli investimenti per beni in conto capitale si procederà ad
aggiornare la programmazione, con le modalità di cui all’art.7 del D.M. 14 del 16.1.2018, non
appena saranno stati definiti gli stanziamenti aziendali destinati alle acquisizioni medesime;
di dare atto che al presente atto di programmazione, sarà applicabile quanto previsto dall’art. 113
del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., una volta definiti i percorsi previsti dall’articolo stesso.
Di trasmettere copia del presente atto alla Direzione Regionale Salute, Coesione Sociale e Società
della Conoscenza, all’Amministratore Unico di Umbria Salute - C.R.A.S ed ai servizi aziendali
interessati;
Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione integrale ai sensi delle
vigenti normative in tema di riservatezza.
Di nominare Responsabile unico del procedimento ai sensi della L241790 la Dott.ssa Cinzia
Angione Dirigente Amministrativo
S.S.ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI
Il Dirigente Amministrativo
Dott.ssa Cinzia Angione
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ALLEGATO II - SCHEDA A: PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2019/2020
DELL'AMMINISTRAZIONE Azienda Ospedaliera
QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
ARCO TEMPORALE DI VALIDITÀ DEL PROGRAMMA
TIPOLOGIA RISORSE

Disponibilità finanziaria (1)
Primo anno

Importo Totale (2)

Secondo anno

risorse derivate da entrate aventi destinazione vincolata per legge

0.00

0.00

0.00

risorse derivate da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo

0.00

0.00

0.00

risorse acquisite mediante apporti di capitali privati

0.00

0.00

0.00

36,895,984.74

27,362,966.58

64,258,951.32

finanziamenti acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310,
convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403

0.00

0.00

0.00

risorse derivanti da trasferimento di immobili

0.00

0.00

0.00

stanziamenti di bilancio

altro
totale

0.00

0.00

0.00

36,895,984.74

27,362,966.58

64,258,951.32

Il referente del programma
ANGIONE CINZIA
Note:
(1) La disponibilità finanziaria di ciascuna annualità è calcolata come somma delle informazioni elementari relative ai costi annuali di ciascun
acquisto intervento di cui alla scheda B.
(2) L'importo totale delle risorse necessarie alla realizzazione del programma biennale è calcolato come somma delle due annualità

ALLEGATO II - SCHEDA B: PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2019/2020
DELL'AMMINISTRAZIONE Azienda Ospedaliera
ELENCO DEGLI ACQUISTI DEL PROGRAMMA

Codice Unico
Intervento CUI (1)

F00679270553201900001

F00679270553201900006

F00679270553201900009

F00679270553201900010

F00679270553201900012

F00679270553201900013

F00679270553201900014

F00679270553201900015

F00679270553201900016

F00679270553201900017

F00679270553201900018

Annualità nella
quale si prevede
di dare avvio alla
procedura di
affidamento

Codice CUP (2)

Acquisto ricompreso
nell'importo
complessivo di un
lavoro o di altra
acquisizione presente
in programmazione di
lavori, forniture e
servizi
(Tabella B.2bis)

CUI lavoro o
altra
acquisizione
nel cui
importo
complessivo
l'acquisto è
eventualmente
ricompreso
(3)

Lotto
funzionale
(4)

Ambito
geografico di
esecuzione
dell'acquisto
Codice NUTS

Settore

CPV (5)

2019

No

ITI2

Forniture

33124000-5

2019

No

ITI2

Forniture

33124000-5

2019

No

ITI2

Forniture

33190000-8

2019

No

ITI2

Forniture

33190000-8

2019

No

ITI22

Forniture

33190000-8

2019

No

ITI22

Forniture

33190000-8

2019

No

ITI22

Forniture

33190000-8

2019

No

ITI22

Forniture

33190000-8

2019

2019

2019

2

Descrizione
dell'acquisto

Service indagini di
laboratorio durata
60 mesi +
conferma di
durata
contrattuale +
opzione
incremento 50%
Acquisizione in
service con la
forma del noleggio
di strumenti per
emogasanalisi
Fornitura di
materiale per
medicazioni
generali e
specialistiche
(CND M)
Fornitura di mezzi
di Osteosintesi e
sintesi
legamentosa
occorrente alle
Aziende Sanitarie
della Regione
Umbria
Fornitura di
"anticorpi
monoclonali per
immunoistochimic
a e altri prodotti
specifici per
Anatomia
Patologica"
Procedura
negoziata per
l'acquisizione in
service di un
coloratore
automatico per le
colorazioni
speciali di
istochimica per la
S.C. di Anatomia
Patologica
Fornitura di
dispositivi per
angiografia
interventistica
(procedura nelle
more gara Cras)
Affidamento
fornitura di
dispostitivi vari per
la U.O. di
neuroradiologia e
risonanza
magnetica
Affidamento
fornitura materiale
di consumo
"dedicato" per
tromboelastografo
in uso presso la
S.C. di Anestesia
e Rianimazione

Livello di
Responsabile del
priorità (6)
Procedimento (7)
(Tabella
B.1)

Durata del
contratto

Apporto di capitale privato
Primo anno

Secondo
anno

Costi su
annualità
successiva

Totale (9)
Importo

0.00

0000291510

UMBRIA SALUTE
S.C.AR.L

0.00

0000291510

UMBRIA SALUTE
S.C.AR.L

0.00

0000291510

UMBRIA SALUTE
S.C.AR.L

0.00

0000291510

UMBRIA SALUTE
S.C.AR.L

0000291510

UMBRIA SALUTE
S.C.AR.L

368,104.30

231,027.73

231,027.73

693,083.19

1,736,296.46

1,736,296.46

5,208,889.38

8,681,482.30

24

44,422.08

44,422.08

0.00

88,844.16

0.00

CAPRINICARLA

48

59,417.97

59,417.97

178,253.91

297,089.85

0.00

1

CAPRINICARLA

12

0.00

0.00

1

CAPRINICARLA

12

185,603.02

0.00

0.00

185,603.02

0.00

1

CAPRINICARLA

36

24,677.00

24,677.00

24,677.00

74,031.00

0.00

45,000.00

45,000.00

90,000.00

180,000.00

0.00

0.00

0.00

1

CAPRINICARLA

48

1

CAPRINICARLA

48

1

CAPRINICARLA

48

1

CAPRINICARLA

1

Forniture

33190000-8

No

ITI2

Forniture

33190000-8

Forniture di set,
teli e camici

1

CAPRINICARLA

48

33190000-8

Fornitura di
"dispositivi per
chirurgia
mininvasiva,
suturatrici
meccaniche e
clips per
emostasi"
(Procedura nelle
more gara Cras)

1

CAPRINICARLA

12

Si

Si

1,153,791.00

Si

1,121,339.39

7,246,249.99 10,144,749.95

denominazione

368,104.30

84

1,104,312.90

1,840,521.50

1,155,138.65

1,153,791.00

1,121,339.39

Tipologia
(Tabella B.1bis)

CENTRALE DI COMMITTENZA O
SOGGETTO AGGREGATORE AL
QUALE SI FARA' RICORSO PER
L'ESPLETAMENTO DELLA
PROCEDURA DI AFFIDAMENTO
(11)

codice AUSA

1,449,249.98

CAPRINICARLA

ITI22

Forniture

STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO

1,449,249.98

1

No

ITI22

L'acquisto è
relativo a
nuovo
affidamento
di contratto in
essere (8)

0.00

0.00

Acquisto aggiunto o
variato a seguito di
modifica programma
(12)
(Tabella B.2)

Codice Unico
Intervento CUI (1)

F00679270553201900019

F00679270553201900020

F00679270553201900021

F00679270553201900022

F00679270553201900023

F00679270553201900024

F00679270553201900025

F00679270553201900027

F00679270553201900028

F00679270553201900029

F00679270553201900032

F00679270553201900034

F00679270553201900038

Annualità nella
quale si prevede
di dare avvio alla
procedura di
affidamento

2019

Codice CUP (2)

Acquisto ricompreso
nell'importo
complessivo di un
lavoro o di altra
acquisizione presente
in programmazione di
lavori, forniture e
servizi
(Tabella B.2bis)

CUI lavoro o
altra
acquisizione
nel cui
importo
complessivo
l'acquisto è
eventualmente
ricompreso
(3)

Lotto
funzionale
(4)

No

Ambito
geografico di
esecuzione
dell'acquisto
Codice NUTS

ITI2

Settore

Forniture

CPV (5)

33190000-8

Descrizione
dell'acquisto

Fornitura di
radionuclidi/radiof
armaci
Fornitura di
materiale dedicato
al Sistema
Robotico Da Vinci

Livello di
Responsabile del
priorità (6)
Procedimento (7)
(Tabella
B.1)

Durata del
contratto

L'acquisto è
relativo a
nuovo
affidamento
di contratto in
essere (8)

STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO

Apporto di capitale privato
Primo anno

Secondo
anno

Costi su
annualità
successiva

Totale (9)

1,701,114.00

2,835,190.00

Importo

1

CAPRINICARLA

48

567,038.00

567,038.00

1

ANGIONECINZIA

24

700,000.00

700,000.00

0.00

1,200,000.00

1,200,000.00

1,200,000.00

3,600,000.00

1,400,000.00

0.00

2019

No

ITI22

Forniture

33190000-8

2019

No

ITI22

Forniture

33190000-8

Fornitura di
dispositivi per
Neurochirurgia

1

CAPRINICARLA

48

33190000-8

Fornitura di
dispositivi di
drenaggio rubinetti
(procedura nelle
more della gara
Cras)

1

CAPRINICARLA

24

184,502.65

184,502.65

0.00

369,005.30

0.00

1

CAPRINICARLA

12

40,000.00

0.00

0.00

40,000.00

0.00

1

CAPRINICARLA

24

34,511.03

34,511.03

0.00

69,022.06

0.00

1

CAPRINICARLA

24

42,783.98

42,783.98

0.00

85,567.96

0.00

1

CAPRINICARLA

48

184,502.65

184,502.65

553,507.95

922,513.25

0.00

1

CAPRINICARLA

24

2,153,955.49

2,153,955.49

1

CAPRINICARLA

12

371,126.00

0.00

0.00

371,126.00

0.00

1

CAPRINICARLA

24

112,863.98

112,863.98

0.00

225,727.96

0.00

1

CAPRINICARLA

24

164,000.00

164,000.00

0.00

328,000.00

0.00

1

CAPRINICARLA

12

346,700.00

0.00

0.00

346,700.00

0.00

2019

2019

No

No

2019

ITI22

Forniture

ITI22

Forniture

33190000-8

ITI22

Forniture

33190000-8

Acquisizione del
tessuto osseo
liofilizzato
dall'Azienda
Ospedaliera
Careggi di
Firenze, per le
esigenze della
S.C. di Ortopedia
e Traumatologia
dell'Azienda
Ospedaliera di
Terni
Fornitura di
dispositivi medico
diagnostici in vitro
- contenitori in
DVD consumabili
in genere
(procedura nelle
more di gara
CRAS)

2019

No

ITI22

Forniture

33190000-8

Procedura
negoziata per
l'affidamento della
fornitura di
dispositivi da
sutura non
ricompresi nella
gara regionale

2019

No

ITI2

Forniture

33190000-8

Fornitura di
dispositivi di
drenaggio e
raccolta liquidi

2019

No

ITI22

Forniture

33190000-8

2019

No

ITI22

Forniture

33190000-8

2019

No

ITI22

Forniture

33190000-8

2019

2019

No

No

ITI22

ITI22

Forniture

Forniture

33190000-8

33190000-8

Fornitura di
prodotti esclusivi e
dedicati ad
attrezzature di
proprietà
dell'azienda
Affidamento della
fornitura di Stent
coronarici per le
esigenze
dell'Azienda
Ospedaliera S.
Maria di Terni.
Adesione
all'accordo-quadro
attivo sulla
piattaforma
CONSIP
Fornitura di ausili
per incontinenza
(prcedura nelle
more di gara
Cras)
Fornitura di
defibrillatori
sottocutanei per la
prevenzione della
morte cardiaca
improvvisa
Dispositivo per la
chiusura del
forame ovale
pervio senza
necessità di
lasciare in situ un
dispositivo
metallico;
dispositivo di
assistenza
ventricolare
sinistra con
inserimento
percutaneo

0.00

4,307,910.98

Tipologia
(Tabella B.1bis)

CENTRALE DI COMMITTENZA O
SOGGETTO AGGREGATORE AL
QUALE SI FARA' RICORSO PER
L'ESPLETAMENTO DELLA
PROCEDURA DI AFFIDAMENTO
(11)

codice AUSA

denominazione

0000291510

UMBRIA SALUTE
S.C.AR.L

0000291510

UMBRIA SALUTE
S.C.AR.L

0.00

0.00

0.00

Acquisto aggiunto o
variato a seguito di
modifica programma
(12)
(Tabella B.2)

Codice Unico
Intervento CUI (1)

Annualità nella
quale si prevede
di dare avvio alla
procedura di
affidamento

Codice CUP (2)

Acquisto ricompreso
nell'importo
complessivo di un
lavoro o di altra
acquisizione presente
in programmazione di
lavori, forniture e
servizi
(Tabella B.2bis)

CUI lavoro o
altra
acquisizione
nel cui
importo
complessivo
l'acquisto è
eventualmente
ricompreso
(3)

Lotto
funzionale
(4)

Ambito
geografico di
esecuzione
dell'acquisto
Codice NUTS

Settore

CPV (5)

Descrizione
dell'acquisto

Livello di
Responsabile del
priorità (6)
Procedimento (7)
(Tabella
B.1)

Durata del
contratto

L'acquisto è
relativo a
nuovo
affidamento
di contratto in
essere (8)

STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO

Apporto di capitale privato
Primo anno

Secondo
anno

Costi su
annualità
successiva

Totale (9)
Importo

Tipologia
(Tabella B.1bis)

CENTRALE DI COMMITTENZA O
SOGGETTO AGGREGATORE AL
QUALE SI FARA' RICORSO PER
L'ESPLETAMENTO DELLA
PROCEDURA DI AFFIDAMENTO
(11)

codice AUSA

denominazione

0000291510

UMBRIA SALUTE
S.C.AR.L

0000291510

UMBRIA SALUTE
S.C.AR.L

0000291510

UMBRIA SALUTE
S.C.AR.L

0000291510

UMBRIA SALUTE
S.C.AR.L

arterioso; stent a
deviazione di
flusso per il
trattamento di
aneurismi a
colletto largo
impiantati su baci
ectasici, indicati
per vasi di
diametro
superiore ai 5,5
mm; sistema
indigo penumbra
system

F00679270553201900039

F00679270553201900040

F00679270553201900047

F00679270553201900050

S00679270553201900001

S00679270553201900002

S00679270553201900003

S00679270553201900004

F00679270553201900053

F00679270553201900054

S00679270553201900006

S00679270553201900007

S00679270553201900009

F00679270553201900056

2019

No

ITI2

Forniture

33190000-8

Fornitura di aghi e
siringhe

1

CAPRINICARLA

48

153,692.49

153,692.49

461,077.47

768,462.45

0.00

1

CAPRINICARLA

12

171,000.00

0.00

0.00

171,000.00

0.00

2019

No

ITI22

Forniture

33190000-8

Procedura
negoziata per
l'affidamento della
fornitura di
"MEMBRANE
SPECIALI PER
TRATTAMENTI
DIALITICI"
occorrenti alla
S.C. di Nefrologia
e Dialisi di questa
Azienda
Ospedaliera

2019

No

ITI22

Forniture

33190000-8

Fornitura di
"Dispositivi per
apparato
gastrointestinale"
(procedura nelle
more di gara
Cras)

1

CAPRINICARLA

24

84,321.34

84,321.34

0.00

168,642.68

0.00

2

CAPRINICARLA

12

107,057.00

0.00

0.00

107,057.00

0.00

2019

No

ITI22

Forniture

33190000-8

Fornitura di
"Dispositivi per
chirurgia maxillo
facciale e
odontostomatologi
a" occorrenti alla
S.C. Maxillo
Facciale
dell'Azienda
Ospedaliera S.
Maria di Terni.

2019

No

ITI2

Servizi

98392000-7

Servizio di
facchinaggio

1

ANGIONECINZIA

48

Si

65,000.00

65,000.00

130,000.00

260,000.00

0.00

servizio di
facchinaggio
(procedura nelle
more
dell'affidamente
della Centrale di
Committenza)

1

ANGIONECINZIA

12

Si

65,000.00

0.00

0.00

65,000.00

0.00

Concessione
gestione Bar
esterno al
Presidio
Ospedaliero

1

ANGIONECINZIA

60

Si

9,000.00

9,000.00

27,000.00

45,000.00

0.00

1

ANGIONECINZIA

48

3,500,413.06

3,500,413.06

1

ZAMPAPAOLA

24

53,438.42

53,438.42

0.00

106,876.84

0.00

1

ZAMPAPAOLA

24

23,296.00

23,296.00

0.00

46,592.00

0.00

1

ANGIONECINZIA

36

34,000.00

27,400.00

27,400.00

88,800.00

0.00

2019

No

ITI22

Servizi

2019

ITI22

Servizi

55410000-7

2019

ITI2

Servizi

90910000-9

2019

ITI22

2019

ITI22

Forniture

Forniture

22000000-0

22000000-0

Servizio di puluzia

Fornitura di
cancelleria e carta
per fotocopie
Fornitura di carta
diagrammata per
attrezzature
sanitarie

Si

7,000,826.12 14,001,652.24

0.00

2019

No

ITI22

Servizi

63100000-0

servizio di
logistica
Farmaceutica
(procedura nelle
more
dell'affidamento
della Centrale di
Committenza

2019

No

ITI2

Servizi

63100000-0

servizio di
magazzino
farmaceutico

1

ANGIONECINZIA

48

34,000.00

27,400.00

27,400.00

88,800.00

0.00

2019

No

ITI22

Servizi

72000000-5

Servizio
manutenzione del
portale
istituzionale

1

ZAMPAPAOLA

36

100,000.00

100,000.00

100,000.00

300,000.00

0.00

1

CAPRINICARLA

12

368,104.30

0.00

0.00

368,104.30

0.00

2019

No

ITI22

Forniture

Fornitura in
service per
determinazione
per emogasanalisi
(procedura nelle
more della gara
Cras)

Acquisto aggiunto o
variato a seguito di
modifica programma
(12)
(Tabella B.2)

Codice Unico
Intervento CUI (1)

F00679270553201900057

F00679270553201900058

F00679270553201900059

F00679270553201900060

F00679270553201900061

F00679270553201900062

F00679270553201900063

F00679270553201900064

F00679270553201900065

F00679270553201900066

F00679270553201900067

F00679270553201900068

F00679270553201900069

F00679270553201900070

F00679270553201900071

F00679270553201900072

F00679270553201900073

F00679270553201900074

Annualità nella
quale si prevede
di dare avvio alla
procedura di
affidamento

Codice CUP (2)

Acquisto ricompreso
nell'importo
complessivo di un
lavoro o di altra
acquisizione presente
in programmazione di
lavori, forniture e
servizi
(Tabella B.2bis)

CUI lavoro o
altra
acquisizione
nel cui
importo
complessivo
l'acquisto è
eventualmente
ricompreso
(3)

Lotto
funzionale
(4)

2019

Ambito
geografico di
esecuzione
dell'acquisto
Codice NUTS

Settore

CPV (5)

ITI22

Forniture

33190000-8

Descrizione
dell'acquisto

Fornitura di mezzi
di Osteosintesi e
sintesi
legamentosa
(procedura nelle
more di gara Cras
- contratto ponte)

Livello di
Responsabile del
priorità (6)
Procedimento (7)
(Tabella
B.1)

Durata del
contratto

1

CAPRINICARLA

12

L'acquisto è
relativo a
nuovo
affidamento
di contratto in
essere (8)

STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO

Apporto di capitale privato
Primo anno

1,736,296.46

Secondo
anno

Costi su
annualità
successiva

0.00

0.00

Totale (9)
Importo

1,736,296.46

codice AUSA

denominazione

0.00

0000291510

UMBRIA SALUTE
S.C.AR.L

0000291510

UMBRIA SALUTE
S.C.AR.L

0000291510

UMBRIA SALUTE
S.C.AR.L

0.00

0000291510

UMBRIA SALUTE
S.C.AR.L

0.00

0000291510

UMBRIA SALUTE
S.C.AR.L

0.00

0000291510

UMBRIA SALUTE
S.C.AR.L

0.00

0000291510

UMBRIA SALUTE
S.C.AR.L

0.00

0000291510

UMBRIA SALUTE
S.C.AR.L

0000291510

UMBRIA SALUTE
S.C.AR.L

0.00

2019

No

ITI22

Forniture

33190000-8

Fornitura di
dispositivi
impiantabili
protesici
(procedura nelle
more di gara
Cras)

1

CAPRINICARLA

24

228,240.52

228,240.52

0.00

2019

No

ITI2

Forniture

33190000-8

Fornitura di reti
chirurgiche

1

CAPRINICARLA

48

228,240.52

228,240.52

684,721.56

2019

Si

ITI2

Forniture

33190000-8

1

CAPRINICARLA

48

84,321.34

84,321.34

252,964.02

421,606.70

0.00

2019

No

ITI22

Forniture

33190000-5

1

CAPRINICARLA

12

150,271.00

0.00

0.00

150,271.00

0.00

2019

No

ITI22

Forniture

33190000-8

1

CAPRINICARLA

24

42,037.40

42,037.40

0.00

84,074.80

0.00

2019

No

ITI22

Forniture

33190000-8

1

CAPRINICARLA

12

121,000.00

0.00

0.00

121,000.00

0.00

2019

No

ITI2

Forniture

33190000-8

1

CAPRINICARLA

48

121,000.00

121,000.00

363,000.00

605,000.00

0.00

2019

No

ITI22

Forniture

33190000-8

1

CAPRINICARLA

12

250,915.00

0.00

0.00

250,915.00

0.00

2019

No

ITI22

Forniture

33190000-8

Fornitura di Test
Nat in Triplice per
la S.C.
Immunotrasfusion
ale

1

CAPRINICARLA

48

247,000.00

247,000.00

741,000.00

2019

No

ITI2

Forniture

33190000-4

Fornitura di
dispositivi per
angiografia
interventistica

1

CAPRINICARLA

48

1,153,791.00

1,153,791.00

3,461,373.00

5,768,955.00

33190000-8

Fornitura di
"dispositivi per
chirurgia
mininvasiva,
suturatrici
meccaniche e
clips per
emostasi"

1

CAPRINICARLA

48

1,121,339.39

1,121,339.39

3,364,018.17

5,606,696.95

1

CAPRINICARLA

48

34,511.00

34,511.00

103,533.00

172,555.00

0.00

0.00

2019

No

ITI2

Forniture

Fornitura di
"Dispositivi per
apparato
gastrointestinale"
Fornitura di
strumentario
chirurgico non
specialistico
Fornitura di beni
vari (formulazione
liquida di latte,
mini lama tipo
d.ever
elettrocauterio,
sacca raccolta
urina)
Fornitura di
dispositivi per
apparato
urogenitale
(procedura nelle
more della gara
Cras)
Fornitura di
dispositivi per
apparato
urogenitale
Fornitura di
radiofarmaci/radio
nuclidi (procedura
nelle more di gara
Cras)

Fornitura di
dispositivi medico
diagnostici in vitro
- contenitori in
DVD consumabili
in genere

2019

No

ITI2

Forniture

33190000-8

2019

No

ITI22

Forniture

33190000-8

Forniture
dispositivi
impiantabili
(procedura nelle
more gara CRAS)

1

CAPRINICARLA

12

2019

Si

ITI2

Forniture

33190000-8

Fornitura
dispositivi
impiantabili

1

CAPRINICARLA

48

1

CAPRINICARLA

48

Fornitura di ausili
per incontinenza

2019

No

ITI2

Forniture

33190000-8

2019

No

ITI22

Forniture

33190000-8

Fornitura di
protesi
ortopediche
(procedura nelle
more di gara
Cras)

1

CAPRINICARLA

24

2019

No

ITI2

Forniture

33190000-8

Fornitura di
protesi
ortopediche

1

CAPRINICARLA

48

2,000,000.00

2,000,000.00

2,000,000.00

112,863.98

112,863.98

1,200,000.00

1,200,000.00

1,200,000.00

1,200,000.00

456,481.04

1,141,202.60

1,235,000.00

2,000,000.00

6,000,000.00 10,000,000.00

338,591.94

0.00

3,600,000.00

564,319.90

2,400,000.00

6,000,000.00

Tipologia
(Tabella B.1bis)

CENTRALE DI COMMITTENZA O
SOGGETTO AGGREGATORE AL
QUALE SI FARA' RICORSO PER
L'ESPLETAMENTO DELLA
PROCEDURA DI AFFIDAMENTO
(11)

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Acquisto aggiunto o
variato a seguito di
modifica programma
(12)
(Tabella B.2)

Codice Unico
Intervento CUI (1)

F00679270553201900075

F00679270553201900076

S00679270553201900010

S00679270553201900011

S00679270553201900012

F00679270553201900077

F00679270553201900051

S00679270553201900005

F00679270553201900052

S00679270553201900008

F00679270553201900055

F00679270553201900078

Annualità nella
quale si prevede
di dare avvio alla
procedura di
affidamento

Codice CUP (2)

Acquisto ricompreso
nell'importo
complessivo di un
lavoro o di altra
acquisizione presente
in programmazione di
lavori, forniture e
servizi
(Tabella B.2bis)

CUI lavoro o
altra
acquisizione
nel cui
importo
complessivo
l'acquisto è
eventualmente
ricompreso
(3)

Lotto
funzionale
(4)

Ambito
geografico di
esecuzione
dell'acquisto
Codice NUTS

Settore

CPV (5)

2019

No

ITI22

Forniture

33600000-6

2019

No

ITI22

Forniture

33190000-8

2019

No

ITI22

Servizi

64210000-1

2019

No

ITI22

Servizi

64210000-1

2019

2019

No

No

Forniture

Fornitura di
farmaci di nuova
immissione in
commercio,
oncologici e
innovativi non
compresi nelle
gare regionali
Fornitura di
sistemi diagnostici
per il Servizio
trasfusionale di
immunoematologi
a
Servizio telefonia
mobile - adesione
convenzione
CONSIP
Servizio telefonia
fissa - adesione
convenzione
Consip telefonia
fissa 5
Servizio di D.L. e
C.S.E. inerenti i
lavori di
ristrutturazione di
alcuni servizi del
Presidio
Ospedaliero (art.
20 L. 67/88)

Servizi

ITI22

Descrizione
dell'acquisto

33190000-5

Fornitura di
dispositivi medico
diagnostici in vitro
- contenitori in
DVD consumabili
in genere
(prcedura nelle
more gara Cras)

Procedura
negoziata
espletata ai sensi
dell'art. 36,
comma 2 e
comma 6 del
D.Lgs 50/2016 e
s.m.i., per
l'affidamento della
fornitura di test
per la
determinazione
della
procalcitonina per
le esigenze della
S.C. Laboratorio
Analisi
dell'Azienda
Ospedaliera S.
Maria di Terni.

Livello di
Responsabile del
priorità (6)
Procedimento (7)
(Tabella
B.1)

Durata del
contratto

L'acquisto è
relativo a
nuovo
affidamento
di contratto in
essere (8)

STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO

Apporto di capitale privato
Primo anno

1,000,000.00

Secondo
anno

1

CAPRINICARLA

12

0.00

1

CAPRINICARLA

48

700,000.00

700,000.00

1

ZAMPAPAOLA

12

90,000.00

1

ZAMPAPAOLA

12

1

SERINIMARCO

1

CAPRINICARLA

2

CAPRINICARLA

90,000.00

0.00

70,000.00

0.00

0.00

70,000.00

0.00

12

137,103.99

0.00

0.00

137,103.99

0.00

12

34,511.00

0.00

0.00

34,511.00

0.00

128,182.50

128,182.50

128,182.50

384,547.50

0.00

1,222,500.00

1,222,500.00

2,445,000.00

4,890,000.00

0.00

200,000.00

1,849,090.89

3,081,818.15

1,397,640.36

2,795,280.72

2020

ITI2

Servizi

66510000-8

Servizio
assicurativo
responsabilità
civile verzo terzi

1

ANGIONECINZIA

48

2020

ITI22

Forniture

30125110-5

Fornitura di
supporti
meccanografici

1

ZAMPAPAOLA

24

100,000.00

100,000.00

ITI22

Servizi

41000000-9

Servizio Idrico

1

ANGIONECINZIA

60

616,363.63

616,363.63

1

ANGIONECINZIA

48

698,820.18

698,820.18

2020

No

ITI2

Forniture

ITI22

Forniture

33631000-2

Affidamento
servizio di energia
e servizi connessi
in favore della PA

1

60

2,822,440.51

2,822,440.51 11,289,762.04 16,934,643.06

Tipologia
(Tabella B.1bis)

codice AUSA

denominazione

0000291510

UMBRIA SALUTE
S.C.AR.L

0000291510

UMBRIA SALUTE
S.C.AR.L

0.00

0.00

33600000-6

2020

1,000,000.00

0.00

Forniture

Fornitura di gas
medicinali tecnici
e servizi annessi

Importo

3,500,000.00

ITI22

No

0.00

Totale (9)

2,100,000.00

2020

2020

Costi su
annualità
successiva

CENTRALE DI COMMITTENZA O
SOGGETTO AGGREGATORE AL
QUALE SI FARA' RICORSO PER
L'ESPLETAMENTO DELLA
PROCEDURA DI AFFIDAMENTO
(11)

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Acquisto aggiunto o
variato a seguito di
modifica programma
(12)
(Tabella B.2)

Codice Unico
Intervento CUI (1)

Annualità nella
quale si prevede
di dare avvio alla
procedura di
affidamento

Codice CUP (2)

Acquisto ricompreso
nell'importo
complessivo di un
lavoro o di altra
acquisizione presente
in programmazione di
lavori, forniture e
servizi
(Tabella B.2bis)

CUI lavoro o
altra
acquisizione
nel cui
importo
complessivo
l'acquisto è
eventualmente
ricompreso
(3)

Lotto
funzionale
(4)

Ambito
geografico di
esecuzione
dell'acquisto
Codice NUTS

Settore

CPV (5)

Descrizione
dell'acquisto

Livello di
Responsabile del
priorità (6)
Procedimento (7)
(Tabella
B.1)

Durata del
contratto

L'acquisto è
relativo a
nuovo
affidamento
di contratto in
essere (8)

STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO

Apporto di capitale privato
Primo anno

Secondo
anno

Costi su
annualità
successiva

Totale (9)

36,895,984.74 27,362,966.58 63,802,669.39 128,061,620.71
(13)
(13)
(13)
(13)

Note:
(1) Codice CUI = sigla settore (F=forniture; S=servizi) + cf amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l'intervento è stato inserito + progressivo di 5 cifre della prima annualità del primo proramma
(2) Indica il CUP (cfr. articolo 6 comma 4)
(3) Compilare se nella colonna "Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi" si è risposto "SI" e se nella colonna "Codice CUP" non è stato
riportato il CUP in quanto non presente.
(4) Indica se lotto funzionale secondo la definizione di cui all’art.3 comma 1 lettera qq) del D.Lgs.50/2016
(5) Relativa a CPV principale. Deve essere rispettata la coerenza, per le prime due cifre, con il settore: F= CPV<45 o 48; S= CPV>48
(6) Indica il livello di priorità di cui all'articolo 6 commi 10 e 11
(7) Riportare nome e cognome del responsabile del procedimento
(8) Servizi o forniture che presentano caratteri di regolarità o sono destinati ad essere rinnovati entro un determinato periodo.
(9) Importo complessivo ai sensi dell'articolo 3, comma 6, ivi incluse le spese eventualmente già sostenute e con competenza di bilancio antecedente alla prima annualità
(10) Riportare l'importo del capitale privato come quota parte dell'importo complessivo
(11) Dati obbligatori per i soli acquisti ricompresi nella prima annualità (Cfr. articolo 8)
(12) Indicare se l'acquisto è stato aggiunto o è stato modificato a seguito di modifica in corso d'anno ai sensi dell'art.7 commi 8 e 9. Tale campo, come la relativa nota e tabella, compaiono solo in caso di modifica del programma
(13) La somma è calcolata al netto dell'importo degli acquisti ricompresi nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi

Tabella B.1
1. priorità massima
2. priorità media
3. priorità minima
Tabella B.1bis
1. finanza di progetto
2. concessione di costruzione e gestione
3. sponsorizzazione
4. società partecipate o di scopo
5. locazione finananziaria
6. società partecipate o di scopo
7. contratto di disponibilità
8. altro
Tabella B.2
1. modifica ex art.7 comma 8 lettera b)
2. modifica ex art.7 comma 8 lettera c)
3. modifica ex art.7 comma 8 lettera d)
4. modifica ex art.7 comma 8 lettera e)
5. modifica ex art.7 comma 9
Tabella B.2bis
1. no
2. si
3. si, CUI non ancora attribuito
4. si, interventi o acquisti diversi

Il referente del programma
ANGIONE CINZIA

Importo

0.00 (13)

Tipologia
(Tabella B.1bis)

CENTRALE DI COMMITTENZA O
SOGGETTO AGGREGATORE AL
QUALE SI FARA' RICORSO PER
L'ESPLETAMENTO DELLA
PROCEDURA DI AFFIDAMENTO
(11)

codice AUSA

denominazione

Acquisto aggiunto o
variato a seguito di
modifica programma
(12)
(Tabella B.2)

ALLEGATO II - SCHEDA C: PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2019/2020
DELL'AMMINISTRAZIONE Azienda Ospedaliera
ELENCO DEGLI ACQUISTI PRESENTI NELLLA PRIMA ANNUALITA'
DEL PRECEDENTE PROGRAMMA BIENNALE E NON RIPROPOSTI E NON AVVIATI
Codice Unico
Intervento CUI

CUP

Descrizione
dell'acquisto

Importo acquisto

Il referente del programma
Note
(1) breve descrizione dei motivi

ANGIONE CINZIA

Livello di priorità

Motivo per il quale l'intervento
non è riproposto (1)

