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DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE 

NUMERO 2021/00685
 

DEL 04/11/2021
 

 

Collegio Sindacale il   
04/11/2021

 
  

 
OGGETTO   

 

Art. 21 D. Lgs. n. 50/2016 - Adozione Programma Biennale degli acquisi di forniture e servizi 2022-2023.

 
 

 

Struttura Proponente Attività Tecniche - (PZ)
 

 

Documenti integranti il provvedimento: 

Descrizione Allegato Pagg.  Descrizione Allegato Pagg. 

schede piano biennale 2022_2023 6    

     

     
 
 

 
Uffici a cui notificare 
  

Attività Tecniche - (PZ) Economico Patrimoniale 
 

   
 

 
 

  
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

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

  
04/11/2021

 

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 Responsabile Unico del Procedimento Arch. Franca Cicale   relaziona quanto segue: 

 
Richiamata la normativa di riferimento: 

 

 Decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50 e s.m.i. "Codice dei contratti pubblici"; 

 
 D.L. 66/2014 (convertito con modificazioni dalla L. n. 89/2014); 

 D.P.C.M. 11.07.2018; 

 L. n. 296/2006; 

 D.L. n. 95/2012 (convertito con modificazioni dalla L. n. 135/2012; 

 L. n. 208/2015; 

 Delibera ANAC n. 58 del 22.07.2015; 

 D.M. 16 gennaio 2018, n. 14 Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto col Ministro 

dell'Economia e delle Finanze; 

PREMESSO che: 

 L'art. 21 del D. Lgs 50/2016 e s.m.i. dispone che le amministrazioni aggiudicatrici adottano il 
programma biennale degli acquisti di beni e servizi e il programma triennale dei lavori pubblici, nonché i 
relativi aggiornamenti annuali. I programmi sono approvati nel rispetto dei documenti programmatori e 

in coerenza con il bilancio. Il programma biennale di forniture e servizi e i relativi aggiornamenti annuali 
contengono gli acquisti di beni e di servizi di importo unitario stimato pari o superiore a 40.000 euro. 

Dispone altresì che con Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il 
Ministro dell'Economia e delle Finanze (da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore 
del D. Lgs 50/2016, previo parere del CIPE, d'intesa con la Conferenza unificata), saranno definiti le 

modalità ed i criteri per la redazione della programmazione; 
 

 Detto Decreto è stato emanato dal Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto col Ministro 
dell'Economia e delle Finanze, in data 16 gennaio 2018, n. 14; 
 

 Questa Azienda ha proceduto, pertanto, alla redazione del Programma biennale per l'acquisizione di 
forniture e servizi, secondo le modalità di cui alle disposizioni sopra richiamate, utilizzando gli schemi-

tipo allegati al Decreto stesso; 
 
 In relazione ai diversi livelli di progettazione, questa Azienda ha attivato una programmazione attenta, 

allo scopo di identificare i servizi e le forniture, necessari alla funzionalità delle strutture aziendali, 
ospedaliere e territoriali; 

 
 Il limite minimo di importo è stato individuato in euro 40.000 (limite sancito dal sopra citato articolo 21 

del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.), poichè la programmazione di acquisti per beni e servizi di importo 

inferiore risulterebbe frammentaria; 
 

CHE questa Azienda ha elaborato la propria programmazione nel rispetto de lle disposizioni che sanciscono 
l'obbligo di ricorrere ad una centrale di committenza o ad un soggetto aggregatore e precisamente: 
 

 D.P.C.M. 11.07.2018, in attuazione dell'art. 9 comma 3 del D.L. 66/2014 (convertito con modificazioni 
dalla L. n. 89/20 14) che individua, a partire dall'anno 2018, le categorie di beni e servizi, nonché le 
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soglie annuali al superamento delle quali gli Enti del Servizio Sanitario Nazionale ricorrono a CONSIP o 

ad altro Soggetto aggregatore per lo svolgimento delle relative procedure; 
 

 art. l, comma 449 della L. n. 296/2006, che dispone l'obbligo, per gli Enti del Servizio Sanitario 

Nazionale, ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni stipulate dalle centrali regionali di riferimento 
ovvero, qualora non siano operative convenzioni regionali, le convenzioni-quadro stipulate da CONSIP; 

 
 art. 15, comma 13 del D.L. n. 95/2012 (convertito con modificazioni dalla L. n. 135/2012), che sancisce 

l'obbligo, per gli Enti del Servizio Sanitario Nazionale, di utilizzare gli strumenti di acquisto e 

negoziazione telematici messi a disposizione da CONSIP ovvero, se disponibili, dalle centrali di 
commitenza regionali di riferimento; 

 
 art. l, comma 512 della L. n. 208/2015, che dispone che gli acquisti di beni e servizi informatici e di 

connettività debbono essere effettuati tramite gli strumenti di acquisto e di negoziazione di CONSIP o 

dei soggetti aggregatori, ivi comprese le centrali di commitenza regionali; 
 
 D.P.C.M.  24 dicembre 2015; 
 

RICHIAMATA la Legge Regionale di Basilicata 30/12/2016 n. 33 recante all’art. 9 “Disposizione in materia di acquisti” e 

il comma 1 e 2 dell’art. 32 della L.R. n. 18/2013 e ss.mm.ii. con la quale è stata disposta la costituzione della Stazione 

Unica Appaltante Regione Basilicata SUARB, che svolge le funzioni d i Centrale di Commitenza per importi superiori alla 

soglia comunitaria per i servizi e superiori a € 1.000.000 per i lavori;  

 

CHE per quanto sopra esposto, è stata, quindi predisposta la pianificazione di beni e servizi da acquistare presso CONSIP- 

MEPA, SUARB e per importi inferiori alla soglia comunitaria con procedure interne; 

 

CHE è necessario approvare il programma biennale di beni e servizi per gli anni 2020-2021, allegato al presente atto di cui 

costituisce parte integrante e sostanziale, elaborato in coerenza con la programmazione di bilanc io e in conformità alle 

norme sopra richiamate, redigendo le tabelle Scheda A (Quadro delle r isorse necessarie alla realizzazione del programma) e 

Scheda B (Elenco degli acquisti del programma) come da schema tipo approvato con il citato DM n. 16 del 16/01/2018; 

 

CONSIDERATO che il programma medesimo è soggetto ad aggiornamento e modifiche (nel r ispetto delle disposizioni di 

cui all’art.7 del DM n. 14 del 2018), dovute ad ulteriori e sopravvenute esigenze al momento non determinabili, 

all’adozione di atti amministrativi a livello statale e regionale, a variazione delle strategie aziendali e infine alle risorse 

disponibili, evidenziando che saranno comunque adottate tutte le disposizioni necessarie per assicurare la più efficace tutela 

della salute della popolazione afferente questa Azienda; 

 

CHE in base alla vigente normativa, il programma di acquisti di forniture e servizi sarà pubblicato sul sito web aziendale e 

sul sito informatico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT) e sulla Sezione Regionale dell’Osservatorio 

SIAB SA; 
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Dato atto che la formulazione della proposta di un atto deliberativo impegna la responsabilità del soggetto 

proponente in ordine alla regolarità amministrativa e legittimità del contenuto della stessa; 

PROPONE AL DIRETTORE GENERALE 

Di   

 prendere atto di quanto enunciato nelle premesse che si intendono di seguito integralmente riportate e trascritte;  

 Approvare il Programma Biennale di beni e servizi per gli anni 2022-2023, allegato al presente atto di cui 

costituisce parte integrante e sostanziale, elaborato in coerenza con la programmazione di bilancio e in conformità 

alle norme sopra richiamate, redigendo le tabelle Scheda A (Quadro delle risorse necessarie alla realizzazione del 

programma) e Scheda B (Elenco degli acquisti del programma) come da schema tipo approvato con il citato DM n. 

16 del 16/01/2018; 

 Il programma medesimo è soggetto ad aggiornamento e modifiche (nel rispetto delle disposizioni di cui all’art.7 del 

DM n. 14 del 2018), dovute ad ulteriori e sopravvenute esigenze al momento non determinabili, all’adozione di atti 

amministrativi a livello statale e regionale, a variazione delle strategie aziendali e infine alle r isorse disponibili, 

evidenziando che saranno comunque adottate tutte le disposizioni necessarie per assicurare la più efficace tutela 

della salute della popolazione afferente questa Azienda; 

 Di pubblicare il Programma Biennale degli acquisti di forniture e servizi sul sito web aziendale e sul sito 

informatico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT) e sulla Sezione Regionale dell’Osservatorio 

SIAB SA; 

 Dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo. 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

In virtù dei poteri conferitigli con Decreto di nomina dal Presidente della Giunta Regionale di Basilicata n. 

258 del 16.11.2018; 

Letta e valutata la proposta deliberativa riportata in narrativa; 

Acquisiti i pareri favorevoli del Direttore amministrativo, del Direttore sanitario, resi per quanto di rispettiva 

competenza; 

DELIBERA 

di adottare la proposta di deliberazione sopra riportata, nei termini indicati e per l’effetto:  

  

1. Approvare il Programma Biennale di beni e servizi per gli anni 2022-2023, allegato al presente atto di cui 

costituisce parte integrante e sostanziale, elaborato in coerenza con la programmazione di bilancio e in conformità 

alle norme sopra richiamate, redigendo le tabelle Scheda A (Quadro delle risorse necessarie alla realizzazione del 

programma) e Scheda B (Elenco degli acquisti del programma) come da schema tipo approvato con il citato DM n. 

16 del 16/01/2018; 

2. Riservarsi di apportare eventuali variazioni dovute ad ulteriori e sopravvenute esigenze al momento non 

determinabili, all’adozione di atti amministrativi a livello statale e regionale, a variazione delle strategie aziendali e 
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infine alle risorse disponibili, evidenziando che saranno comunque adottate tutte le disposizioni necessarie per 

assicurare la più efficace tutela della salute popolazione afferente questa Azienda; 

3. Di pubblicare il Programma Biennale degli acquisti di forniture e servizi sul sito web aziendale e sul sito 

informatico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT) e sulla Sezione Regionale dell’Osservatorio 

SIAB SA; 

4. Dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo. 

 

 

 

 
 
 

 
 
 

Francesco Blesce
 

 
 

L’Istruttore   Il Responsabile Unico del Procedimento 

 

 

Franca Cicale
 

Il Dirigente Responsabile dell’Unità Operativa 
 

 

Il presente provvedimento è notificato ai destinatari a cura dell’istruttore.  

 

 

 

 Luigi D'Angola     Lorenzo Bochicchio    Giacomo Chiarelli  

Il Direttore Sanitario 

Luigi D'Angola
 

Il Direttore Generale 

Lorenzo Bochicchio
 

Il Direttore Amministrativo 

Giacomo Chiarelli
 

 

 

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.  

 

 
 














