Servizio Sanitario Nazionale
Regione Piemonte

Azienda Ospedaliera
Ordine Mauriziano di Torino
Deliberazione del Direttore Generale
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OGGETTO: APPROVAZIONE PROGRAMMA GARE ACQUISTI BENI E SERVIZI
PER IL BIENNIO 2020-2021 EX ART. 21 DEL D.LGS 50/2016 E
CONTESTUALE APPROVAZIONE DEL PROGRAMMA DELLE GARE
DI BENI E SERVIZI DI AIC 1

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);
Considerato che in tema di programmazione delle gare la Giunta Regionale, con i
provvedimenti n. 43-6861 del 09/12/2013 e n. 34-189 del 28/07/2014:
 aveva individuato le nuove cinque aree interaziendali di coordinamento cui dovranno
afferire le Aziende Sanitarie per i servizi amministrativi, tecnici, logistici e di supporto;
e che in particolare, l’A.O. Ordine Mauriziano è stata inserita nell’Area di
Coordinamento Interaziendale n. 1, cui afferiscono alla data odierna anche l’ASLTO3,
l’ASLTO5 e l’A.O.U. San Luigi di Orbassano,
 aveva individuato l’A.S.L. TO3 quale Azienda capofila del coordinamento degli
acquisti;
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aveva disposto che la funzione di stazione appaltante sia esercitata dall’ASR individuata
dalla programmazione interaziendale per l’espletamento della procedura aggregata;

Considerato che a seguito di ripetuti incontri tra i Direttori delle SS.CC. Provveditorato
delle Aziende coinvolte si è proceduto ad effettuare l’aggiornamento del programma 2018-2019
(approvato con deliberazione n. 410 del 18.04.2018) nonché a redigere l’elenco delle gare da
svolgersi nell’ambito dell’AIC1 per il biennio 2020-2021, riprogrammando le procedure non
indette nella precedente programmazione, in ragione di una più accurata definizione dei
contenuti ed individuando le aziende capofila cui delegare le funzioni di stazione appaltante;
Visto il provvedimento n. 742 del 12/12/2019 dell’A.S.L. TO3 (Azienda sanitaria di
coordinamento degli acquisti dell’AIC1), di approvazione del programma delle gare acquisti beni
e servizi per il biennio 2020-2021 A.I.C. 1 e aggiornamento gare biennio 2018-2019 AIC1;
Ritenuto di portare a termine le procedure di gara avviate con il coinvolgimento delle
Aziende dell’A.I.C. 2 (ora ASL Città di Torino e ASL TO4);
Ritenuto pertanto di approvare i suddetti programmi di acquisizioni di beni e servizi,
come aggiornati e raggruppati negli allegati prospetti A e B, evidenziando che gli importi
complessivi, indicati al momento, non possono che essere determinati in via del tutto presuntiva
in base a dati consuntivi o previsionali e pertanto gli stessi dovranno essere ridefiniti e integrati
prima dell'indizione o svolgimento delle singole gare da parte della stazione appaltante;
Richiamata la normativa in materia di acquisti centralizzati a livello regionale tramite
SCR (convenzioni) e nazionale tramite CONSIP (convenzioni e M.E.P.A.):


CONVENZIONI: art. 26 L. 488/1999 come da ultimo modificato ed integrato dall’art. 7,
comma 1 del DL 52/2012, convertito nella Legge 94/2012 “Gli enti del Servizio sanitario
nazionale sono in ogni caso tenuti ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni
stipulate dalle centrali regionali di riferimento ovvero, qualora non siano operative
convenzioni regionali, le convenzioni-quadro stipulate da Consip S.p.A.…”
 M.E.P.A.: a decorrere dal 06 luglio 2012 ai sensi dell’art. 7, comma 2 del DL 52/2012,
convertito nella Legge 94/2012 “…le altre amministrazioni pubbliche di cui all’articolo
1 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n°165, per gli acquisti di beni e servizi di
importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato
elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai
sensi del medesimo articolo 328”
 SCR: D.G.R. n. 35-1482 del 25/05/2015 “Programmi operativi 2013-2015. Interventi 9.1
e 9.3. Pianificazione poliennale e centralizzazione degli acquisti delle aziende sanitarie
regionali: approvazione della programmazione 2015” – allegato 3 “programmazione gare
2015 – procedure centralizzate acquisto per beni e servizi ASR”,
ed evidenziato che, qualora siano stipulate dai suddetti Enti convenzioni al momento non
previste, l’A.O. Ordine Mauriziano si approvvigionerà utilizzando le stesse convenzioni;
Dato atto che al bisogno le Aziende potranno procedere congiuntamente individuando
la ASL/AO capofila;
Precisato che ai sensi della normativa vigente la programmazione va inserita sulla
piattaforma ministeriale del M.I.T. – Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, insieme alla
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programmazione delle gare espletate dalla sola Azienda Ospedaliera Ordine Mauriziano di
Torino;
Dato atto che la SC Provveditorato ha elaborato lo schema complessivo del programma
biennale delle gare per l’acquisizione di beni e servizi per gli anni 2020-2021, da espletarsi a
cura del RUP, Dott.ssa Carmelina SIANI, Direttore della SC Provveditorato, sulla base
dell’elenco della gare indicate nella programmazione di Area sovrazonale, dello scadenziario
delle gare di esclusivo interesse dell’A.O. e di quelle da espletarsi sulla base delle nuove
richieste pervenute dalla S.S. di Ingegneria Clinica (come da Piano degli investimenti allegato),
dalla Direzione Sanitaria e da quella Infermieristica ed in particolare i seguenti atti:
 Schema del Quadro delle risorse necessarie alla realizzazione previste dal programma
(Schema A),
 Schema dell’Elenco degli acquisti del programma (Schema B);



Dato atto ancora che:
nei suddetti Schemi non sono state comprese le previsioni di acquisti/servizi sotto i
40.000,00 Euro e i contratti già formalizzati nel 2019 (anche se non ancora attivi),
ad ogni acquisto riportato nel programma forniture e servizi, individuato da un Codice
Univoco di intervento (CUI), corrisponderà, al momento dell’avvio della gara o
procedura di affidamento, un Codice Gara (idGara) rilasciato dal sistema Simog di
ANAC. Gli importi relativi alla stima dei costi per la realizzazione dell’intervento o
dell’acquisto sono ripartiti in base alla distribuzione prevista della spesa fra le diverse
annualità del bilancio sulla base del criterio di competenza, cumulando insieme (colonna
“annualità successive”) quella posteriore all’arco temporale di riferimento del
programma.

Dato atto infine che:
1. ai sensi del comma 7 dell’art. 21 del Codice degli appalti e delle Concessioni, il
programma biennale delle forniture e dei servizi, nonché i relativi aggiornamenti annuali
sono pubblicati sul profilo del committente, e sull’Osservatorio presso l’ANAC;
2. ai sensi del comma 9 dell’art. 7 del DM 14/2018 un servizio o una fornitura non inseriti
nell’elenco annuale possono essere realizzati quando siano resi necessari da eventi
imprevedibili o calamitosi o da sopravvenute disposizioni di legge o regolamentari;
Acquisito il parere favorevole del Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo ai
sensi dell'art. 3 del D.Lvo 502/92 e successive modifiche ed integrazioni;
Dato atto della vigente normativa richiamata e/o riferita al presente provvedimento;

DELIBERA
per quanto in premessa specificato e da intendersi qui integralmente richiamato,
1. di approvare i prospetti della programmazione gare dell’A.I.C. 1 del biennio 2020 –
2021 (Allegato A);
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2. di approvare l’aggiornamento delle gare della A.I.C. 1 biennio 2018-2019 (Allegato B);
3. di delegare le Aziende, individuate nei prospetti sopraccitati alla colonna “ASR stazione
appaltante”, all’espletamento delle procedure di gara per conto delle altre Aziende
aderenti;
4. di dare atto che al bisogno le Aziende potranno procedere congiuntamente individuando
l’ASL/AO capofila;
5. di adottare lo Schema Programma Biennale degli acquisti di beni e servizi 2020-2021
per la SC Provveditorato consistente nello Schema Quadro delle risorse necessarie alla
realizzazione previste dal programma (Schema A) e dallo Schema dell’Elenco degli
acquisti del programma (Schema B), che si allegano al presente atto per costituirne parte
integrante e sostanziale;
6. di dare atto che il programma di cui al precedente punto 5) è stato adottato nel rispetto
dei documenti programmatori, in coerenza con il bilancio e le norme relative alla
programmazione economico-finanziaria;
7. 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;
8. di dare atto che successivamente all’approvazione il programma biennale e i relativi
aggiornamenti 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;
9. di inviare copia del presente provvedimento al Collegio Sindacale, ai sensi dell’art. 14
della L.R. 24.01.95 n. 10;
10. di dichiarare il presente provvedimento, non soggetto a controllo preventivo le
legittimità, immediatamente esecutivo ai sensi dell’art. 3, comma 2 della L.R. 31/92
come sostituito dall’art. 28 della L.R. 10/95, per garantire il sollecito avvio delle
procedure di gara.

4

