
SERVIZIO ESTENSORE: Provveditorato

Allegati:
1. Programmazione biennale acquisti di beni e servizi sopra € 40.000,00 – biennio 

2017/2018;
2. Programmazione biennale degli acquisti di beni in conto investimenti;
3. Programmazione biennale acquisti di beni e servizi sopra 1 mln di euro – biennio 

2017/2018.
  

  
Il Referente dell'Istruttoria

Dr.ssa M.Gavina Daga
     

Il  sottoscritto  Direttore  della  struttura  proponente,  DICHIARA  la  presente  proposta  di

deliberazione legittima, regolare sotto il profilo tecnico e contabile.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO PROVVEDITORATO

Dr.ssa Rosalba Muscas

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO 
Manutenzioni, Logistica, Servizi Generali e Gestione del Patrimonio

Ing. Giorgio Tuveri

                                           DELIBERAZIONE  n° 704 del 31/10/2016

OGGETTO: Approvazione del programma biennale degli acquisti di beni e servizi ai
sensi dell’art. 21 del D.Lgs. n. 50/2016, comprese le acquisizioni di importo unitario
stimato superiore a 1 mln di euro di cui all’art. 1 comma 505 della L. n. 208/2015
(Legge di stabilità 2016). 

PROPOSTA N°PDEL 2016/782 IN DATA 28.10.2016

Servizi: Provveditorato
            Manutenzioni, Logistica, Servizi Generali e Gestione del Patrimonio

IL REFERENTE DELL'ISTRUTTORIA: Dr.ssa M.Gavina Daga

I DIRIGENTI: Dr.ssa Rosalba Muscas - Ing. Giorgio Tuveri

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

PREMESSO che
 l’art.  1  comma 505 della  L.  208/2015  (Legge  di  stabilità  2016) prevede  che  le

amministrazioni  pubbliche,  entro  il  corrente  mese  di  ottobre,  approvino  il
programma biennale  degli  acquisti  di  beni  e  servizi  di  importo  unitario  stimato
superiore al milione di euro e ne trasmettano i relativi dati di programmazione al
Tavolo  Tecnico  dei  Soggetti  Aggregatori  di  cui  all’art.  9  comma  2  del  D.L.  n.
66/2014 , i quali li utilizzano ai fini dello svolgimento dei compiti ad esso attribuiti;

 l’art. 21 commi 1 e 6 del D. Lgs n. 50 del 18/04/2016, recante il nuovo Codice degli
Appalti  e  delle  Concessioni,  prevedono  che  le  amministrazioni  aggiudicatici
adottino il  programma biennale degli acquisti  di beni e servizi di importo unitario
stimato  pari  o  superiore  a  €  40.000,00  quale  adempimento  ordinario  di
programmazione  degli  acquisti  e,  in  conformità  alla  previsione  della  Legge  di
stabilità  2016 soprarichiamata,  procedano alla  comunicazione al  Tavolo Tecnico
dei Soggetti Aggregatori, entro il mese di ottobre, dell’elenco delle acquisizioni di
forniture di beni e servizi d’importo superiore al milione di euro che prevedono di
inserire nella programmazione biennale, ai fini dello svolgimento dei compiti e delle
attività ad esso attribuiti;

 RICHIAMATI inoltre
 i  commi 548 e ss. della Legge di stabilità 2016 i quali prevedono l’obbligo, per gli

enti del SSN, di approvvigionarsi relativamente alle categorie sanitarie individuate
dal DPCM di cui all’articolo 9 comma 3 del d.l. 66/2014, esclusivamente attraverso
la centrale regionale di riferimento, la quale per la Regione Sardegna è individuata
Centrale di Committenza Regionale SardegnaCAT o Consip (Soggetto Aggregatore
di livello nazionale)

 il  DPCM  24.12.2015  pubblicato  in  G.U.  in  data  09.02.2016,  in  conformità  alla
previsione del suddetto art. 9 del D.L. n. 66/2014, con il quale sono state individuate
le categorie merceologiche di beni e servizi e le soglie massime oltre le quali gli Enti
del  SSN  non  possono  procedere  in  via  autonoma  dovendo  ricorrere
obbligatoriamente  alle  procedure  di  gara  espletate  dai  Soggetti  Aggregatori  di
riferimento;

ATTESO che al  comma 7 del citato art.  21 del D.Lgs n.  50/2016 sono previsti  specifici
obblighi di pubblicità e di comunicazione ai fini della trasparenza, efficienza e funzionalità
dell’azione amministrativa in particolare la pubblicazione sul profilo di committente, sul sito
informatico Ministero delle Infrastrutture e dell’Osservatorio istituito presso ANAC;

https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/soggetti_aggregatori_new/Documentazione_Soggetti_Aggregatori/commi548_e_ss._Stabilita.pdf


CONSIDERATO che
 al successivo comma 8 del medesimo articolo si rinvia ad un apposito decreto attuativo

del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti la definizione delle modalità di dettaglio per
la redazione delle programmazioni richieste;

 nelle more dell’adozione del suddetto decreto si applica in via transitoria l’art. 216 comma
3  del  D.Lgs.  n.  50/2016  di  salvaguardia  degli  atti  di  programmazione  già  adottati  in
particolare  per  la  programmazione  dei  lavori  pubblici,  già  obbligatoria  ai  sensi  della
normativa vigente in precedenza;

DATO ATTO  che la Azienda Sanitaria  di  Oristano sarà oggetto a far data dal 01/01/2017 di
incorporazione ai fini della costituzione dell’ATS prevista dalla L.R. n 17/2016, la quale all’art. 2
comma 4  prevede  che  la  stessa  ATS operi  quale  Centrale  di  committenza  per  conto  delle
Aziende  sanitarie  della  Regione  Sardegna  ed  è  pertanto  soggetta  a  tutte  le  disposizioni
normative nazionali e regionali che disciplinano gli acquisti delle aziende stesse;

ATTESA la necessità di predisporre la ricognizione e programmazione per il biennio 2017/2018
delle  acquisizione di  beni e servizi  di importo unitario stimato pari o superiore a € 40.000,00
comprese le acquisizioni di importo superiore a 1 mln di euro, ai fini degli adempimenti prescritti
dalle disposizioni di legge soprarichiamate e allo scopo di disporre, nonchè di fornire su richiesta
alla  costituenda ATS,  di  un  quadro dei  fabbisogni  aziendali  di  beni  e servizi  sopra la  soglia
considerata ai fini della più ampia programmazione che farà capo all’ATS una volta costituita;
 
PRESO ATTO che in data 26.10.2016 il Tavolo dei Soggetti Aggregatori ha reso disponibile sul
proprio  sito  il  tracciato  standard  da  utilizzare  per  la  prescritta  comunicazione  dei  dati  di
programmazione sugli appalti di beni e servizi sopra la soglia di 1 mln di euro;

VISTO 
 l’elenco  allegato  sotto  1)  alla  presente  deliberazione,  relativo  al  fabbisogno aziendale

delle  acquisizioni  di  beni  e  servizi  di  importo  unitario  stimato  pari  o  superiore  ad  €
40.000,00, per quanto riguarda il biennio 2017/2018;

 l’elenco  allegato  sotto  2)  alla  presente  deliberazione,  relativo  al  programma biennale
2017/2018 degli  acquisti  di  beni  in  conto investimenti  con l’indicazione della  rispettiva
fonte di finanziamento;

VISTI i prospetti debitamente compilati dai servizi aziendali di riferimento, sul tracciato standard
reso disponibile dal Tavolo dei Soggetti Aggregatori, relativamente al fabbisogno aziendale delle
acquisizioni per il biennio 2017/2018 di beni e servizi di importo superiore a 1 mln di euro, allegati
sotto 3) alla presente deliberazione;

DATO ATTO che i fabbisogni rilevati nell’elenco allegato sotto 2) ricadono per la maggior parte
nella  competenza  esclusiva  dei  Soggetti  Aggregatori/Centrali  di  committenza  nazionale  e
regionali, in forza del combinato disposto della legge 208/2015 e del DPCM 24.12.2015, per le
quali  la  Centrale  di  committenza  regionale  SardegnaCAT  e  CONSIP  SpA  hanno  attivato  o
intendono attivare specifiche iniziative alle quali questa Azienda ha l’obbligo di aderire;

DATO ATTO inoltre che tale programmazione ha carattere provvisorio, in ragione dell’imminente
accorpamento nella  costituenda ATS e potrà essere successivamente modificata,  secondo le
future indicazioni attuative regionali e nazionali;

RITENUTO, pertanto,  di  approvare  il  programma biennale  degli  acquisti  di  beni  e  servizi  di
importo  unitario  stimato  pari  o  superiore  ad  €  40.000,00  e  degli  acquisti  di  beni  in  conto
investimenti,  comprese  le  acquisizioni  di  importo  superiore  a  1 mln  di  euro, ai  fini  degli
adempimenti di programmazione, comunicazione e trasparenza di cui all’art. 1 comma 505 della
L. n. 208/2015 e dell’art. 21 comma 6 del D.Lgs. n. 50/2016;

VISTO  il D.Lgs n. 50 del 18/04/2016 e il DPR n. 207/2010;

VISTE le Leggi Regionali n.10/2006 s.m.i e n. 17 del 27.07.2016;

Con i pareri espressi dal Direttore Amministrativo e dal Direttore Sanitario facenti le funzioni
di cui all'art. 9 comma 7 della Legge Regionale 17 novembre 2014, n. 23;

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in premessa:

a) di approvare il programma biennale 2017/2018 degli acquisti di beni e servizi di importo
unitario stimato pari o superiore ad € 40.000,00 e il programma biennale degli acquisti di
beni  in  conto  investimenti,  rispettivamente  allegati  sotto  1)  e  sotto  2)  alla  presente
deliberazione;

b) di approvare il programma biennale 2017/2018 degli acquisti di beni e servizi di importo
unitario superiore a 1 mln di euro, allegato sotto 3) alla presente deliberazione;

c)  di  provvedere alla  comunicazione  al  Tavolo  dei  Soggetti  Aggregatori  e  agli  altri
adempimenti di pubblicità e trasparenza previsti dalle medesime disposizioni normative;

d) di trasmettere il presente atto al Servizio Affari Generali-Legali e al Servizio Contabilità
e Bilancio, al Servizio Provveditorato e al Servizio Manutenzioni, Logistica, Servizi Generali
e Gestione del Patrimonio per l’esecuzione degli atti correlati di rispettiva competenza.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Dott.ssa Maria Giovanna Porcu

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO                                           IL DIRETTORE SANITARIO
           Dott. Luciano Oppo                                          Dott. Giovanni M. L. Mastinu     

Il  sottoscritto  Responsabile  del  Servizio  Affari  Generali  Legali  certifica  che  la  presente

deliberazione verrà pubblicata nell’Albo Pretorio di questa Azienda dal 31/10/2016 al 14/11/2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI

Dr.ssa Antonina Daga
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