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DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE 

NUMERO 2015/00683
 

DEL 21/10/2015
 

 

Collegio Sindacale il   
21/10/2015

 
  

 
OGGETTO   

 

DGR  n. 1153 dell’11.9.2015 "Adempimenti ex art.10 L.R. 26/2014  ss.mm.ii. - Adozione  schema di Convenzione tra la Regione 

Basilicata SUA –RB e gli enti del servizio sanitario regionale per la disciplina delle attività inerenti alla Stazione Unica 

Appaltante – S.U.A. e Centrale di Committenza  C.d.C. ex 2° co. Dell’art. 32 L.R. 18/2013 e ss.mm.ii.". Presa d'atto ed 

approvazione dello schema.

 
 

 

Struttura Proponente Direzione Amministrativa
 

 

Documenti integranti il provvedimento: 

Descrizione Allegato Pagg.  Descrizione Allegato Pagg. 

DGR n. 1153 dell '11.9.23015 22    

     

     
 
 

 
Uffici a cui notificare 
  

Economato - Provveditorato Economico Patrimoniale 

Attività Tecniche - (PZ) Attività Tecniche - (VEN) 

Attività Tecniche - (LAG) Comunicazione e Relazioni Esterne - (PZ) 
 

   
 
 

 
  
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

 
La presente è stata pubblicata ai sensi dell'Art.32 della L.69/2009 all'Albo Pretorio on-line in data 

  
21/10/2015

 

La presente diviene 

eseguibile ai sensi 

dell'art.44 della L.R. 

n.39/2001 e ss.mm.ii
 

Immediatamente

 

Dopo 5 gg dalla 

pubblicazione all'Albo

 

Ad avvenuta 

approvazione 

regionale

 

 
 
 

 
 

  
         

 
Servizio Sanitario Regionale Basilicata 

Azienda Sanitaria Locale di Potenza
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Il Direttore Generale 

PREMESSO  che 

 la L.R. n. 18 dell’8.8.2013,  all’art. 32, come modificato dall’art. 10 della L.R. n. 26 del 18.8.2014,  

ss.mm.ii, ha istituito la Stazione Unica Appaltante della Regione Basilicata – SUAB –  ed ha disposto che 

funga  anche da “Centrale di Committenza” degli  Enti e delle Aziende del Servizio Sanitario Regionale,  

stabilendo, per entrambe le ipotesi, l’ambito di operatività in riferimento a lavori, servizi e forniture di 

importo superiore a quelli previsti per le acquisizioni in economia;  

 la DGR n. 1039 del 3.9.2014 e la DGR  n. 398 del 31.3.2015 hanno introdotto disposizioni operative per 

l’avvio della fase transitoria della stazione Unica Appaltante con specifico riferimento  agli Enti e le 

Aziende del Servizio Sanitario; 

 la DGR n. 1470 del 4.12.2014 ha introdotto disposizioni operative per l’avvio della fase transitoria della 

stazione Unica Appaltante con specifico riferimento  ai Dipartimenti Regionali ed al Consiglio 

Regionale; 

 La L.R. n. 31 del 13.08.2015 ha prorogato  al 31.3.2016 la durata massima della fase transitoria per la 

piena operatività del Dipartimento SUA_RB e la Giunta Regionale  ha adottato  la DGR n. 1119  del 

31.08.2015  con cui ha regolamentato la  predetta fase transitoria; 

  Il DPCM 60.06.2011, all’art. 4 stabilisce che i rapporti tra la Stazione Unica Appaltante e gli enti 

aderenti devono essere regolati da convenzioni definendo gli elementi che le stesse devono, in ogni 

caso, contenere  

 La L.R. n. 26 del 18.8.2014, all’art. 10 co. 4, come modificato dall’art. 1 della L.R. n. 31 del 13.8.2015, 

stabilisce che la Giunta Regionale adotti lo scema di convenzione de quo 

 

DATO  ATTO che 

 con la DGR  n. 1153 del l’11.9.2015 è stato approvato lo schema della “Convenzione tra la Regione 

Basilicata SUA –RB e gli enti del servizio sanitario regionale per la disciplina delle attività inerenti 

alla Stazione Unica Appaltante – S.U.A. e Centrale di Committenza C.d.C. ex 2° co. Dell’art. 32 L.R. 

18/2013”  

 il Dirigente Generale del Dipartimento Stazione Unica Appaltante- RB, con nota prot. n. 

2015193206/20A2 del 21.9.2015, acquisita al protocollo aziendale al n. 120756 del 22.9.2015, ha 

trasmesso all’ASP la suddetta DGR n. 1153/2015 per gli adempimenti consequenziali, ivi compresa 

la sottoscrizione della convenzione con firma digitale ai sensi dell’art. 15 della L. n. 241/90. 

 

RITENUTO di poter approvare lo schema di convenzione adottato con la DGR n. 1153 dell11.9.2015, che 

allegata al presente ne costituisce parte integrante, nel quale, in particolare:  

 sono state individuate e disciplinate  le attività e le funzioni della SUA_ RB sia come Stazione Unica 

Appaltante sia come Centrale di Committenza;  

 sono stati definiti gli impegni  che i singoli Enti del Servizio Sanitario Regionale  devono assumere, 

nonché gli adempimenti  conseguenti e le attività da svolgere in riferimento alla SUA_ RB come 

Stazione Unica Appaltante e come Centrale di Committenza;  
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 sono state individuate le modalità di rimborso dei costi sostenuti  dalla SUA e la ripartizione degli 

oneri, a carico degli Enti e della SUA, in caso di contenzioso.  

 

Con il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario  

DELIBERA 

Giusta le premesse in narrativa che si abbiano qui per integralmente riportate e trascritte,  

 DI  prendere atto della DGR n. 1153 dell’11.9.2015 e di approvare lo schema di “Convenzione tra la 

Regione Basilicata SUA –RB e gli enti del servizio sanitario regionale per la disciplina delle attività 

inerenti alla Stazione Unica Appaltante – S.U.A. e Centrale di Committenza ex 2° co. Dell’art. 32 L.R. 

18/2013” ( All.1) 

 DI dare mandato all’U.O.C Provveditorato Economato all’adozione dei provvedimenti conseguenti, 

ponendo particolare attenzione a collaborare con Il Dipartimento Politiche della Persona per la 

compilazione e l’aggiornamento del Piano Attività delle gare aggregate di cui alla DGR n. 139 del 

2.10.2010 da redigere, annualmente, entro il 31 ottobre;  

 DI trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale, all’U.O.C Economico Finanziaria, all’U.O.C.  

Provveditorato Economato, agli Uffici Tecnici di Potenza, Lagonegro e Venosa e al  Responsabile 

della Trasparenza dell’ASP;  

 DI notificare il presente atto al  Dipartimento Stazione Unica Appaltante _ RB, all’ASM di Matera, 

all’IRCCS CROB di Rionero ed all’A.O.R. San Carlo di Potenza;  

Il presente provvedimento non comporta oneri ed è immediatamente eseguibile al fine di procedere, 

celermente,  alla definizione della procedura.  
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Vitina Lorusso
 

 
 

L’Istruttore   Il Responsabile Unico del Procedimento 

 

 

Cristiana Mecca
 

Il Dirigente Responsabile dell’Unità Operativa  
 

 

 

 

 

 Massimo De Fino     Giovanni Battista Bochicchio    Cristiana Mecca  

Il Direttore Sanitario 

Massimo De Fino
 

Il Direttore Generale 

Giovanni Battista Bochicchio
 

Il Direttore Amministrativo 

Cristiana Mecca
 

 

 

Tutti gli atti ai quali è fatto ri ferimento nella premessa e nel dispositivo della deliberazione sono depositati presso la 
struttura proponente, che ne curerà la conservazione nei termini di legge. 

 

 
 














































