
 

A Z I E N D A  S O C I O S A N I T A R I A  T E R R I T O R I A L E  D E G L I  

SPEDAL I  C IV IL I  D I  BRESCIA  

 

Decreto  n.844/iv  del  26/10/2016 

 

Identificativo n.2327/2016 

 

OGGETTO: ASST Spedali Civili di Brescia - Programmazione degli acquisti di beni e 

servizi per il biennio 2017/2018, ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. n.50/2016. 

  

- P r e m e s s o: 

- Che la normativa nazionale e regionale, art.1 comma 449 della Legge n.296/2006, 

articolo 1, comma 6 bis 1 della Legge Regionale n.33/2007, articolo 15, comma 13, lettera 

d) del D.L. n.95/2012, stabiliscono l’obbligatorietà, per gli Enti Sanitari regionali, di 

adesione alle convenzioni attivate dall’ Azienda Regionale Centrale Acquisti, di seguito 

semplicemente ARCA;  

- Che la DGR n.X/2989 del 23/12/2014 ha ulteriormente disposto che non è consentito 

indire procedure autonome per iniziative oggetto di programmazione ARCA, fatte salve 

specifiche deroghe o deleghe del soggetto aggregatore; 

- Che la deliberazione della Giunta Regionale della Lombardia n.X/4702 del 29/12/2015 

avente ad oggetto: “Determinazioni in ordine alla gestione del Servizio Sociosanitario per 

l’esercizio 2016”, ha dettato le linee di indirizzo in materia di acquisto di beni ed appalto di 

servizi, cui le Aziende del Servizio Sanitario Regionale si devono conformare; 

- C o n s i d e r a t o: 

- Che con tali direttive la Regione ha disposto l’obbligo, in capo alle aziende socio 

sanitarie, all’interno delle unioni formalizzate a livello interprovinciale e/o di macro aree, 

di rafforzare l’interazione e l’integrazione tra di esse, in relazione a tutte le fattispecie di 

acquisto di beni e servizi, attraverso il ricorso, in via prioritaria, a procedure da espletare in 

forma aggregata rispetto a quelle da espletare autonomamente; 

- Che il medesimo provvedimento prevedeva una revisione dei consorzi/unioni formali di 

acquisto già esistenti, alla luce della costituzione delle nuove Agenzie di Tutela della 

Salute (ATS) e delle nuove Aziende Socio Sanitarie Territoriali (ASST), in attuazione 

della Legge Regionale 11 agosto 2015, n.23, avente ad oggetto: “Evoluzione del sistema 

sociosanitario lombardo: modifiche al Titolo I e al Titolo II della legge regionale 30 

dicembre 2009, n.33 (Testo unico regionale in materia di sanità)”; 

- Che il provvedimento sopra richiamato ha istituito, tra gli altri, il nuovo consorzio o 

unione d’acquisto che raccoglie le Aziende Socio Sanitarie Territoriali, operanti 

nell’ambito territoriale di competenza delle Agenzie di Tutela della Salute di Bergamo, 

Brescia e Valpadana, cui afferisce altresì l’Azienda Socio Sanitaria Territoriale Spedali 

Civili di Brescia; 

- Che con decreto n.209 del 30/03/2016 il Direttore Generale dell’ASST Spedali Civili di 

Brescia ha formalizzato l’adesione al consorzio in materia di acquisti denominato 

“UNIONE ASST: ATS BERGAMO – ATS BRESCIA – ATS VALPADANA”, composto 

dalle Aziende di seguito elencate: 

- A.S.S.T. degli Spedali Civili di Brescia 

- A.S.S.T. Papa Giovanni XXIII di Bergamo  

- A.S.S.T. di Bergamo Est 

- A.S.S.T. di Bergamo Ovest 

COPIA 



- A.S.S.T. di Crema 

- A.S.S.T. di Cremona 

- A.S.S.T. della Franciacorta 

- A.S.S.T. del Garda 

- A.S.S.T. di Mantova 

- Istituto Zooprofilattico Sperimentale di Lombardia ed Emilia-Romagna; 

- Che con proprio Decreto n.300 del 4/05/2016 si è proceduto alla nomina della Dott.a 

Cinzia PE, Direttore del Servizio Approvvigionamenti, quale Coordinatore dell’Unione 

d’acquisto per il biennio 2016-2017, come indicato nelle linee di indirizzo citate per le 

Aziende Sanitarie; 

- R i l e v a t o: 

- Che la sopra richiamata D.G.R. ha dettato il perimetro, le modalità e le scadenze per la 

trasmissione alla Direzione Generale Welfare ed a ARCA S.p.A. della pianificazione degli 

acquisti, attraverso i coordinatori delle unioni formalizzate d’acquisto; 

- Che alle due scadenze previste: 15 Marzo 2016 e 25 Settembre 2016 il Coordinatore 

dell’Unione d’acquisto ha trasmesso la Programmazione degli acquisti (gare aggregate e da 

svolgere in autonomia) relativa al periodo 2016 - 2018 per l’Unione d’acquisto dell’ambito 

territoriale Bergamo Brescia e Valpadana;  

- Che la successiva scadenze relative alla programmazione degli acquisti è prevista per il 

15 Gennaio 2017 - Resoconto procedure d’acquisto pubblicate nel 2016 e revisione 

programmazione 2017 e 2018; 

- Che la programmazione delle gare inviate in Regione Lombardia riguarda gli acquisti di 

beni e servizi che verranno svolti rispettivamente dal Servizio Approvvigionamenti, dal 

Servizio Ingegneria Clinica ed dal Servizio Tecnico Patrimoniale; 

- Visto l’art. 1 comma 505 della Legge di Stabilità 2016 che al fine di favorire la 

trasparenza e l’efficienza dell’attività amministrativa, stabilisce che le amministrazioni 

pubbliche debbano approvare il programma biennale ed i sui aggiornamenti annuali degli 

acquisti di beni e servizi di importo unitario superiore ad 1 milione di Euro; 

- Visto anche il successivo D.lgs. n.50 del 18/4/2016 c.d. Nuovo Codice dei Contratti 

Pubblici che all’art. 21 “Programma delle acquisizioni delle stazioni appaltanti” prevede 

che le amministrazioni aggiudicatrici debbano adottare il programma biennale degli 

acquisti di beni e servizi di importo unitario superiore ai 40.000,00 Euro ed il programma 

triennale dei lavori pubblici, nonché i relativi aggiornamenti annuali. Prevede inoltre la 

comunicazione al Tavolo dei soggetti Aggregatori entro il mese di ottobre, dell’elenco 

delle acquisizioni di forniture e servizi d’importo superiore a 1 milione di Euro; 

- Vista la nota Regionale del 13/10/2016 che ha richiesto a tutte le Aziende Sanitarie la 

compilazione di un modello contenente la Programmazione degli Acquisti di Beni e 

Servizi per il Biennio 2017 - 2018 d’importo superiore a 1 milione di Euro; 

- Ritenuto pertanto di prendere formalmente atto della Programmazione degli Acquisti di 

Beni e Servizi per il Biennio 2017 - 2018, ai sensi del comma 505 della Legge di stabilità 

2016 e dell’art. 21 del D.lgs. 50/2016 riguardanti il fabbisogno di questa Azienda; 

- Ritenuto altresì di rimandare a successivo provvedimento l’approvazione della 

programmazione degli acquisti di importo superiore ai 40.000,00 Euro e dei relativi 

aggiornamenti annuali, anche in considerazione del nuovo DPCM in emanazione da parte 

del Legislatore, nel quale verranno determinate modalità e contenuto delle informazioni 

necessarie da trasmettere, nonché gli organismi di controllo ai quali inoltrare la 

programmazione approvata; 
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- Preso atto che il Direttore del Servizio Approvvigionamenti Dott.a Cinzia PE, 

Responsabile del procedimento, proponente il presente provvedimento, ne ha dichiarato la 

completezza, la regolarità tecnica e la legittimità;  

- Acquisito il parere del Direttore Amministrativo, 

- Acquisito il parere del Direttore Sanitario, 

- Acquisito il parere del Direttore Sociosanitario, 

- Il Direttore Generale 

DECRETA 

a) di approvare la Programmazione degli Acquisti di Beni e Servizi per il Biennio 

2017/2018 ai sensi dell’art. 21 del D.lgs. 50/2016 e dell’art. 1 comma 505 della legge di 

Stabilità per il 2016 riguardante i fabbisogni dell’ASST Spedali Civili di Brescia di 

importo superiore al 1.000.000 di Euro, come da prospetto “Allegato A” (composto da 

n.2 pagine), unito in copia al presente provvedimento a costituirne parte integrante; 

b) di comunicare alla Direzione Generale Welfare la citata Programmazione degli Acquisti 

di Beni e Servizi per il Biennio 2017/2018 dell’ASST Spedali Civili di Brescia di 

importo superiore ad 1 milione di Euro, attraverso il Portale di Governo Regionale 

(SCRIBA); 

c) di prendere atto che l’elenco, unito in copia, costituisce atto di indirizzo e 

programmazione e finanziamento in attuazione di quanto previsto dall’art. 21 del D.lgs. 

n.50/2016 e dal comma 505 della Legge di stabilità; 

d) di demandare a successivo provvedimento, dopo l’approvazione dello specifico DPCM, 

l’adozione della programmazione complessiva come richiesto dall’art. 21 del D.lgs. 

n.50/2015 per fabbisogni di importo superiore ai 40.000,00 Euro; 

e) di dare mandato ai Servizi Amministrativi (Approvvigionamenti, Ingegneria Clinica e 

Tecnico patrimoniale) relativamente alle revisioni ed aggiornamenti annuali della 

programmazione secondo le modalità e contenuti indicati nell’emanando DPCM, anche 

al fine di adeguare la propria programmazione alle nuove iniziative dell’Agenzia 

Regionale Centrale Acquisti ARCA e di Consip; 

f)  di inoltrare il presente atto al Servizio Controllo di Gestione come previsto dall’art.1 

comma 505 della L.208/2015; 

g) di pubblicare la citata programmazione degli Acquisti di Beni e Servizi per il Biennio 

2017/2018 sul sito aziendale www.asst-spedalicivili.it, sul portale di Governo di 

Regione Lombardia, sul sito dell’Osservatorio Contratti e di trasmetterla al tavolo dei 

Soggetti aggregatori istituito presso il MEF, come da disposizioni ad oggi conosciute; 

h) di disporre la trasmissione del presente provvedimento al Collegio Sindacale ai sensi 

dell’art.3-ter del D.Lgs. n.502/1992 e s.m. e dell’art. 12 comma 14 della L.R. n.33/2009, 

così come modificata dalla L.R. n.23/2015; 

i)   di pubblicare il presente provvedimento nell’Albo on line sul sito istituzionale 

dell’Azienda ai sensi dell’art. 32 della Legge n.69/2009, dell’art. 17 comma 6 della L.R. 

n.33/2009, così come modificata dalla L.R. n.23/2015. 

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈ 
 

Letto, confermato e sottoscritto. 


