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Deliberazione del Direttore Generale

Oggetto:

ADOZIONE DEL PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI BENI E
SERVIZI ANNI 2020 – 2021 AI SENSI DELL’ART. 21 DEL D. LGS. N. 50/2016

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Maurizio Gaspare Dall’Acqua, nominato con D.G.R. n. 21-6940 del 29.05.2018;
su conforme proposta del Dirigente Responsabile della S.S. Ingegneria Clinica, che ne
attesta la legittimità e la regolarità sostanziale e formale di quanto di seguito indicato
Premesso che l’art. 21 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss. mm. ii. prevede che le amministrazioni
aggiudicatrici adottino il programma biennale degli acquisti di beni e servizi di importo unitario
stimato pari o superiore a € 40.000,00 oltre ai relativi aggiornamenti annuali nel rispetto dei
documenti programmatori ed in coerenza con il bilancio e le norme inerenti la programmazione
economico-finanziaria
Visto che, ai sensi del comma 8 dell’art. 21 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss. mm. ii., il
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle
finanze, ha adottato il decreto n. 14/2018 “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”
Dato che è stato predisposto lo schema del programma biennale degli acquisti di forniture
e servizi 2020 – 2021 relativo alla previsione di acquisizione di servizi di manutenzione delle
apparecchiature elettromedicali che si è sostanziato nei seguenti atti allegati al presente
provvedimento quali parti integranti e sostanziali:
➢

Scheda del Quadro delle risorse necessarie alla realizzazione previste dal programma
(Scheda A)

➢

Scheda dell’Elenco degli acquisti del programma (Scheda B)
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Preso atto che nelle suddette Schede non sono state comprese le previsioni di acquisti e
servizi di importo inferiore a € 40.000,00 e i contratti già formalizzati nel 2019 (anche se non
ancora attivi) e che i costi stimati per ciascun anno – IVA esclusa - sono stati riportati nella
seguente tabella:
STIMA DEI COSTI (IVA esclusa)

2020

2021

€ 1.352.400,00

€ 1.352.400,00

Annualità
successive
€ 3.407.283,33

Totale
€
6.112.083,33

Tenuto conto che ad ogni acquisto riportato nel programma di forniture e servizi,
individuato da un Codice Unico di Intervento (CUI), corrisponderà, al momento dell’avvio
della gara o procedura di affidamento, un Codice Gara (idGara) rilasciato dal sistema Simog di
ANAC e che 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 che ai sensi del comma 7 dell’art. 21 del codice, il programma biennale delle
forniture e dei servizi nonché i relativi aggiornamenti annuali sono pubblicati sul profilo del
committente, sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e
dell’Osservatorio presso l’ANAC
Visto che, 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
Considerato che occorre provvedere all’approvazione di tali atti in ottemperanza alle
disposizioni normative precedentemente citate e a quanto prescritto dall’art. 21 del D.Lgs. n.
50/2016
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 tutto quanto in premessa indicato e attestata la regolarità formale del presente provvedimento
dell'iter procedurale seguito
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1. di adottare lo schema Programma Biennale degli acquisti di beni e servizi 2020 – 2021 per la
S.S. Ingegneria Clinica, Scheda del Quadro delle risorse necessarie alla realizzazione previste dal
programma (Scheda A), Scheda dell’Elenco degli acquisti del programma (Scheda B), che si
allegano al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale
2. di dare atto che il suddetto programma e gli atti in oggetto, recepiti nello schema, sono
adottati nel rispetto dei documenti programmatori in coerenza con il bilancio e le norme relative
alla programmazione economico-finanziaria
3. di disporre altresì la pubblicazione della presente deliberazione sul sito web istituzionale
dell'Azienda nella sezione Amministrazione Trasparente
4. 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 forniture di cui all’art.
213, anche tramite i sistemi informatizzati delle regioni e delle province autonome di cui all’art. 29,
comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016
5. di trasmettere il presente provvedimento per i controlli di competenza al Collegio Sindacale di
questa Azienda ai sensi dell’art. 14 della L. Regione Piemonte n. 10/1995
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