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Oggetto:

AGGIORNAMENTO DEL PROGRAMMA GARE ACQUISTI BENI E
SERVIZI PER IL BIENNIO 2020-2021 EX ART. 21 DEL D.LGS 50/2016
APPROVATO CON IL PROVVEDIMENTO N. 850 DEL 30.12.2019.

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Maurizio Gaspare Dall’Acqua, nominato con D.G.R. n. 21-6940 del 29.05.2018;
su conforme proposta del Direttore della S.C. Provveditorato, che ne attesta la legittimità e
la regolarità sostanziale e formale di quanto di seguito indicato;
Premesso che compete all'Azienda Sanitaria provvedere all'approvvigionamento di tutto
quanto necessario al funzionamento dei vari servizi;
Richiamato il D.Lgs. n. 50/2016 “Codice dei contratti pubblici” ed in particolare l’art. 21
(Programma delle acquisizioni delle stazioni appaltanti) il quale prevede espressamente che:
 le Amministrazioni aggiudicatrici adottano il programma biennale degli acquisti di beni e
servizi ed il programma triennale dei lavori pubblici, nonché i relativi aggiornamenti annuali
(comma 1) nel rispetto dei documenti programmatori ed in coerenza con il bilancio e le norme
inerenti la programmazione economico-finanziaria;
 il programma biennale di forniture di beni e servizi ed i relativi aggiornamenti annuali
contengono gli acquisti di beni e servizi di importo unitario stimato pari o superiore a 40.000,00
Euro (comma 4);
 il programma biennale degli acquisti di beni e servizi e il programma triennale dei lavori
pubblici, nonché i relativi aggiornamenti annuali, sono pubblicati sul sito del committente, sul
sito informatico del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti e dell’Osservatorio di cui art.
213, anche tramite i sistemi informatizzati delle regioni (comma 7);
Precisato che ai sensi della normativa vigente la programmazione va inserita sulla piattaforma
ministeriale del M.I.T. – Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e dell’Osservatorio dei
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e fornitura tramite il sistema informatizzato della
Regione;
Visto il provvedimento n. 850 del 30.12.2019 con il quale è stato approvato lo Schema del
programma biennale 2020/2021 di acquisti di beni e servizi di importo unitario stimato pari o
superiore a € 40.000,00, per la S.C. Provveditorato, consistente nello Schema Quadro delle
risorse necessarie alla realizzazione previste dal programma (Scheda A) e dallo Schema
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dell’Elenco degli acquisti del programma (Scheda B) entrambi allegati al medesimo
provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale;
Vista la facoltà prevista del D.Lgs citato alle singole Amministrazioni di riservarsi, nel corso
del biennio, di aggiornare i programmi di acquisto di beni e servizi a fronte di varie esigenze;
Considerato che per mera dimenticanza o per nuove sopravvenute esigenze cliniche non sono
stati inseriti nelle schede sopra indicate gli interventi di seguito dettagliati e provveduto pertanto
al loro inserimento sulla piattaforma ministeriale “SCPSA - contratti pubblici”:
DESCRIZIONE
Ventilatori polmonari per la SC
Pneumologia
Dispositivi per Hemocrom
Fili di sutura e clip emostatiche
Endoprotesi per la SC Chirurgia
Vascolare
Protesi vascolari per la SC di
Chirurgia Vascolare Open
Dispositivi per ablazione e
fibrillazione atriale per la SC di
Cardiochirurgia

ANNI
1

IMPORTO ANNUO
€ 80.000

CPV
33171200-6

3
3
4

€ 50.000
€ 520.000
€ 4.496.000

33192500-7
33141121-4
33184200-5

3

€ 550.000

33184200-5

3

€ 143.000

33190000-8

Richiamato l’art. 3 del D.Lvo 502/92 e successive modifiche ed integrazioni in relazione al
parere del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario;
Dato atto della vigente normativa richiamata e/o riferita al presente provvedimento;
delibera
per le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono integralmente riportate:
1. di approvare, ai sensi dell’art. 21, del D.Lgs 50/2016, l’aggiornamento del programma bien-

nale 2020/2021 di acquisti di beni e servizi di importo unitario stimato pari o superiore ad €
40.000,00 per la S.C. Provveditorato, consistente nello Schema Quadro delle risorse necessarie alla realizzazione previste dal programma (Scheda A) e dallo Schema dell’Elenco degli
acquisti del programma (Scheda B), che si allegano al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale, comprendenti le integrazioni degli interventi indicati in premessa;
2. di dare atto che il programma di cui al precedente punto 1) è stato adottato nel rispetto dei
documenti programmatori, in coerenza con il bilancio e le norme relative alla programmazione economico-finanziaria;
3. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul sito web istituzionale dell’Azienda nella sezione “Amministrazione trasparente”, ai sensi dell’art. 23 del D. Lgs. 33/2013;
4. di dare atto che successivamente all’approvazione il programma biennale e i relativi aggior-2-
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namenti saranno pubblicati sul sito informatico del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti e dell’Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e fornitura tramite il
sistema informatizzato della Regione;
5. di inviare copia del presente provvedimento al Collegio Sindacale, ai sensi dell’art. 14 della
L.R. 24.01.95 n. 10;
6. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo ai sensi dell’art. 28 della
L.R. 24/01/1995, n. 10, in considerazione dell'urgenza di definire l’affidamento in oggetto.
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