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DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
AUSL DELLA ROMAGNA

Oggetto: ELENCO DELLE ACQUISIZIONI DI FORNITURE DI BENI E SERVIZI DI
IMPORTO SUPERIORE AD € 1.000.000,00 PREVISTE PER LA PROGRAMMAZIONE
DELL’AZIENDA USL DELLA ROMAGNA PER IL BIENNIO 2019-2020.
Viste le seguenti disposizioni normative:
- L.R. Emilia Romagna 21 novembre 2013, n. 22 recante “Misure di adeguamento degli
assetti istituzionali in materia sanitaria. Istituzione dell’Azienda Unità Sanitaria Locale della
Romagna. Partecipazione della Regione Emilia-Romagna all’istituto di ricovero e cura a
carattere scientifico “Istituto Scientifico Romagnolo per lo studio e la cura dei tumori s.r.l.”;
- D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. “Codice dei contratti pubblici”;
- Decreto Legge 24 aprile 2014, n. 66, recante “Misure urgenti per la competitività e la
giustizia sociale”, convertito con modificazioni nella L. 23 giugno 2014, n. 89;
- D.P.C.M. 11 luglio 2018, recante “Individuazione delle categorie merceologiche ai sensi
dell'articolo 9, comma 3 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89”;
Atti presupposti:
- Determinazione n. 3912 del 16/03/2018 del Direttore Generale Cura della Persona,
Salute e Welfare della Regione Emilia-Romagna, avente ad oggetto “Recepimento
Masterplan 2018-2020”;
- Deliberazione del Direttore Generale dell’Ausl della Romagna, n. 73 del 07/03/2018,
recante “PROGRAMMAZIONE ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI, ANNO 2017 - 2018” e
Deliberazione del Direttore Generale dell’Ausl della Romagna, n. 289 del 08/08/2018,
recante “PROGRAMMAZIONE ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI, ANNO 2018 – 2019
(integrazione della Deliberazione del Direttore Generale AUSL della Romagna n. 73 del
07/03/2018)”;
- Determina dell’Autorità Nazionale Anticorruzione n. 1208 del 22 novembre 2017 recante
“Approvazione definitiva dell’Aggiornamento 2017 al Piano Nazionale Anticorruzione”;
- Atto Aziendale dell’AUSL della Romagna, adottato con deliberazione del Direttore
generale n. 414 del 15/05/2015;
- Deliberazione del Direttore Generale dell’AUSL della Romagna n. 524 del 07/07/2015
recante “Provvedimenti organizzativi a seguito della positiva verifica regionale dell’Atto
Aziendale: approvazione assetto organizzativo AUSL Romagna”;
Motivazioni:
- Considerate le Deliberazioni del Direttore Generale dell’AUSL della Romagna n. 73 del
07/03/2018, recante “PROGRAMMAZIONE ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI, ANNO
2017 - 2018” e n. 289 del 08/08/2018, recante “PROGRAMMAZIONE ACQUISIZIONE
BENI E SERVIZI, ANNO 2018 – 2019 (integrazione della Deliberazione del Direttore Ge-

nerale AUSL della Romagna n. 73 del 07/03/2018)”, con le quali si è provveduto ad ottemperare alle disposizioni di cui all’art. 21 del D.Lgs. 50/2016, comma 1: “Le amministrazioni
aggiudicatrici adottano il programma biennale degli acquisti di beni e servizi (…), nonché i
relativi aggiornamenti annuali” nel rispetto dei documenti programmatori e in coerenza con
il bilancio;
- Tenuto conto che al comma 6 dell’art. 21 del D.Lgs. 50/2016 si dispone che le
amministrazioni pubbliche “comunicano, entro il mese di ottobre, l’elenco delle acquisizioni
di forniture e servizi d’importo superiore a 1 milione di euro che prevedono di inserire nella
programmazione biennale al Tavolo tecnico dei soggetti di cui all'articolo 9, comma 2, del
decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno
2014, n. 89, che li utilizza ai fini dello svolgimento dei compiti e delle attività ad esso
attribuiti. Per le acquisizioni di beni e servizi informatici e di connettività le amministrazioni
aggiudicatrici tengono conto di quanto previsto dall’articolo 1, comma 513, della legge 28
dicembre 2015, n. 208”;
- Considerato che U.O. Programmazione Beni e Servizi, con nota prot. n. 2018/0275843/P
del 31/10/2018, ha assolto all’obbligo di cui al precedente punto, inviando, con posta
elettronica certificata, al Tavolo tecnico dei soggetti aggregatori l’elenco delle acquisizioni
di forniture e servizi di importo superiore a 1 milione di euro, di cui si prevede l’inserimento
nella programmazione biennale 2019/2020;
- Considerato, altresì, che al comma 7 del citato art. 21 del D.Lgs. 50/2016 è stabilito che
“Il programma biennale degli acquisti di beni e servizi e il programma triennale dei lavori
pubblici, nonché i relativi aggiornamenti annuali sono pubblicati sul profilo del
committente, sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e
dell’Osservatorio di cui all'articolo 213, anche tramite i sistemi informatizzati delle regioni e
delle provincie autonome di cui all’articolo 29, comma 4”;
- Attestata la regolarità tecnica e la legittimità del presente provvedimento da parte dei
Responsabili che sottoscrivono in calce;
- Vista la Deliberazione n. 342 del 20/09/2018 ad oggetto “TIPOLOGIE DEGLI ATTI A
RILEVANZA GIURIDICA INTERNA ED ESTERNA DI COMPETENZA DELLE
ARTICOLAZIONI ORGANIZZATIVE AZIENDALI”;
DELIBERA
1) Di approvare e validare, per le motivazioni espresse in narrativa, l’elenco delle
acquisizioni di forniture e servizi di importo superiore a 1 milione di euro che si prevede
di inserire nella programmazione biennale 2019/2020, che qui si allega contraddistinto
come “Allegato 1 - Elenco delle procedure per acquisizione di beni e servizi di importo
superiore ad un milione di euro”;
2) Di prendere atto dell’invio al Tavolo tecnico dei soggetti di cui all'articolo 9, comma 2,
del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23
giugno 2014, n. 89, dell’elenco delle acquisizioni di forniture e servizi di importo superiore
a 1 milione di euro che si prevede di inserire nella programmazione biennale 2019/2020
(Allegato 1), avvenuto con nota prot. n. 2018/0275843/P del 31/10/2018;
3) Di procedere alla pubblicazione del presente atto, a cura dell’U.O. Programmazione
beni e servizi, sul sito internet “Amministrazione Trasparente” dell’AUSL Romagna;
4) Di trasmettere copia della presente deliberazione all’Agenzia per lo sviluppo dei mercati
telematici Intercent-ER;

5) Di trasmettere copia della presente deliberazione al Direttore Generale dell’Irccs-Irst di
Meldola;
6) Di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale ai sensi della L.R. n. 9/2018;
7) Di inviare la presente deliberazione per l’esecuzione e quant’altro di competenza alle
seguenti strutture aziendali:
- U.O. Programmazione Beni e Servizi;
- U.O. Acquisti Aziendali;
- U.O. Fisica Medica ed Ingegneria Clinica;
- Direzione Assistenza Farmaceutica
- U.O. Innovazione e Valutazione delle Tecnologie;
- U.O. Governo Sistemi Informativi;
- U.O. Gestione Rapporti con i Servizi Socio Sanitari Accreditati;
- U.O. Gestione Inventario e Servizi Alberghieri;
- U.O. Piattaforma Amministrativa Forlì-Cesena;
- U.O. Piattaforma Amministrativa Ravenna;
- U.O. Piattaforma Amministrativa Rimini;
8) Di dare atto che il presente atto non è sottoposto a controllo ai sensi dell’art. 4, comma
8, della Legge n. 412/91;
Allegato: All. 1 – Elenco delle procedure per acquisizione di beni e servizi di importo
superiore ad un milione di euro.
Il Responsabile del Procedimento
Dott. Davide Ferro
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Il Direttore UO Programmazione
Beni
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il: 09/11/2018 11:49:52
_______________________________

Acquisiti preliminarmente i pareri espressi dal Direttore Sanitario e dal Direttore
Amministrativo
Parere favorevole
Il Direttore Amministrativo
Dr.Franco Falcini

Parere favorevole
Il Direttore Sanitario
Dott. Stefano Busetti
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Il Direttore Generale
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
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- Atto soggetto al controllo della Regione (art. 4, co. 8 L. 412/91) NO

Il presente atto è stato inviato in data 14/11/2018 al Collegio Sindacale (art. 18, comma 4, della L.R.
9/2018)

Il Funzionario Incaricato
F.to Digitalmente
Firmato da Federica Turci
il: 14/11/2018 12:52:37

