ATTI del DIRETTORE GENERALE
dell’anno 2020

Deliberazione n. 0002272

del 29/10/2020 - Atti U.O. S.C. Provveditorato

Oggetto:APPROVAZIONE DEL PROGRAMMA BIENNALE 2021-2022 DI ACQUISTI DI BENI E
SERVIZI PER IMPORTI PARI O SUPERIORI A UN MILIONE DI EURO DELLA A.S.S.T. SANTI
PAOLO E CARLO DI MILANO

IL DIRETTORE DELLA S.C. PROVVEDITORATO
Premesso che, con DGR n. X/4473 del 10.12.2015, è stata costituita l’“Azienda Socio – Sanitaria
Territoriale (ASST) Santi Paolo e Carlo” e che, pertanto, quest’ultima, ai sensi dell’art. 2, comma 8, lettera
c), della Legge Regionale n. 23 dell’11.8.2015, a decorrere dall’1.1.2016. è subentrata nei rapporti giuridici
attivi e passivi facenti capo alle A.O. San Paolo e A.O. San Carlo Borromeo;
Vista la propria deliberazione n.1 dell’1.1.2016 , esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto “Presa d’atto
della DGR n.X/4473 del 10.12.2015 “Attuazione L.R. 23/2015: Costituzione Azienda Socio Sanitaria
Territoriale (ASST) Santi Paolo e Carlo;
Preso atto che la Giunta Regionale della Lombardia, con D.G.R. n.XI/1065 del 17.12.2018, ha nominato il
Dott..Matteo Stocco, quale Direttore Generale dell’Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Santi Paolo
e Carlo con decorrenza dal 1.1.2019 al 31.12.2023;
Preso atto della deliberazione n. 233 del 13/02/2020 avente per oggetto: “ Approvazione proposta di
Bilancio Preventivo Economico esercizio 2020. Versione V1”;
Richiamati:
 il Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n.50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e
2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure
d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché
per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;
 il Decreto Legislativo 20 Marzo 2010, n.53 “Attuazione della direttiva 2007/66/CE che modifica le
direttive 89/665/CEE e 92/13/CEE per quanto riguarda il miglioramento dell’efficacia e delle procedure
di ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici”;
 Il Decreto numero 16 gennaio 2018 , n. 14 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ad oggetto:”
Regolamento recante procedure e schemi-tipo per la redazione e la pubblicazione del programma
triennale dei lavori pubblici, del programma biennale per l’acquisizione di forniture e servizi e dei relativi
elenchi annuali e aggiornamenti annuali”;
 il DPCM 2018 che individua le categorie merceologiche di quasi esclusiva competenza, salvo soglie
esplicitamente individuate dallo stesso, delle Centrali di Committenza Nazionali e Regionali;

Premesso che


l’art. 21, comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. prevede 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”;

Pag.: 1/6





il comma 6 della norma in parola dispone che “il programma biennale ed i relativi aggiornamenti
annuali contengono gli acquisti di beni e servizi di importo unitario stimato pari o superiore a
40.000,00 euro”; stabilendo inoltre che “le amministrazioni pubbliche comunicano, entro il mese di
ottobre, l’elenco delle acquisizioni di forniture di beni 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 co. 2 del decreto legge 24 aprile 2014 n° 66” (soggetti aggregatori);
in conformità a quanto disposto dal comma 8 – art. 21 del D. Lgs. n. 50/2016 e smi, il Ministro delle
infrastrutture e trasporti ha approvato con il Decreto 16 gennaio 2018, n. 14 il “Regolamento recante
procedure e schemi-tipo per la redazione e la pubblicazione del programma triennale dei lavori
pubblici, del programma biennale per l’acquisizione di forniture e servizi e dei relativi elenchi
annuali e aggiornamenti annuali”; decreto pubblicato sulla G.U. n. 57 del 09/03/2018;

Tenuto conto:
 della delibera 2202 del 30/10/2019 ad oggetto:” Approvazione del programma biennale 2020-2021
di acquisti di beni e servizi per importi pari o superiori a un milione di euro della A.S.S.T Santi
Paolo e Carlo di Milano” con la quale è stata approvata la programmazione biennale degli acquisti
beni e servizi di importo unitario stimato superiore ad 1.000.000 di Euro, in conformità al disposto
della Legge di Stabilità;
 della delibera 1544 del 23/07/2020 ad oggetto:” approvazione del programma biennale per gli anni
2020/2021 degli acquisti di beni e servizi dell’azienda Socio Sanitaria Territoriale Santi Paolo e
Carlo di Milano, nonché l’aggiornamento della programmazione acquisti per l’anno 2020, come
trasmessa formalmente in Regione attraverso il “modulo budget”;
Richiamata la nota prot G1.2020.0033420 del 06/10/2020 della Direzione Generale Welfare Controllo di
Gestione e Personale Fattori Produttivi avente ad oggetto “Istruzioni per l'invio della programmazione
biennale acquisti beni e servizi da inviare al Tavolo tecnico dei soggetti aggregatori – D.Lgs 50/2016 - Art.
21 – comma 6 - e caricamento del modello in SCRIBA”;
Esaminato il prospetto del programma biennale 2021-2022 contenente gli acquisti di beni e servizi di
importo stimato pari o superiore a un milione di Euro (All.1), allegati alla presente delibera predisposti da
Paolo Pelliccia, Direttore della SC Provveditorato e dalla S.C. Tecnico Patrimoniale, conformemente alle
disposizioni previste dalla normativa suindicata e in linea con la programmazione acquisti realizzata
attraverso la piattaforma denominata “Modulo Budget” e ritenuto meritevole di approvazione;
Tenuto conto della comunicazione agli atti di Luigi Zanolli della S.C Tecnico Patrimoniale in data 14
ottobre 2020;
Considerato che l'ASST Santi Paolo e Carlo si riserva di apportare successive modifiche ed integrazioni alla
programmazione ex art. 21 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. , nelle modalità e i casi previsti dalla vigente
normativa";
Ritenuto per le motivazioni e ragioni sopra espresse di adottare il “Programma Biennale 2021-2022 degli
acquisti di forniture e servizi di importo stimato pari o superiore a un milione di Euro (All.1)”;
tutto questo premesso, propone l’adozione della seguente deliberazione;
IL DIRETTORE GENERALE
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Acquisiti i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del Direttore SocioSanitario;
DELIBERA
Per i motivi di cui in premessa che qui si intendono integralmente trascritti:
1. di approvare il programma biennale 2021-2022 di forniture di beni e servizi per importi pari o
superiori a un milione di Euro (All. 1);
2. di dare atto che il programma biennale 2021-2022 delle acquisizioni di forniture di beni e servizi
d’importo superiore a un milione di Euro verrà comunicato al Tavolo tecnico dei soggetti di cui
all’art. 9, comma 2, del Decreto legge 24 aprile 2014 n. 66, convertito, con modificazioni, dalla
legge 23 giugno 2014 n. 89 e anche sul portale SCRIBA, secondo le modalità indicate nella nota la
nota prot. G1.2020.0033420 del 06/10/2020;
3. di dare atto che il presente provvedimento non presenta oneri di spesa;
4. di pubblicare i prospetti della programmazione di cui al punto 1 nell’Albo aziendale e sul sito
istituzionale dell’Azienda, nell’apposita sezione Amministrazione trasparente- sezione Bandi di gara
e contratti;
5. di dare atto che il presente provvedimento è assunto su proposta del Direttore S.C. Provveditorato in
qualità di Responsabile del Procedimento;
6. di dare atto che il presente provvedimento deliberativo è immediatamente esecutivo, in quanto non
soggetto a controllo di Giunta Regionale, verrà pubblicato sul sito internet Aziendale, ai sensi
dell’art. 17, comma 6, della L.R. n. 33 del 30 dicembre 2009 e ss. mm. ii.
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Documento firmato digitalmente da: Direttore Amministrativo Daniela Bianchi, Direttore Sanitario Nicola
Vincenzo Orfeo, Direttore Socio Sanitario Giorgio Luciano Cattaneo, Direttore Generale Matteo Stocco ai sensi
delle norme vigenti D.P.R. n.513 del 10/11/1997, D.C.P.M. del 08/02/1999, D.P.R. n. 445 del 08/12/2000,
D.L.G. Del 23/01/2002
Pratica trattata da: Fiamma Pizzi
Dirigente/Responsabile proponente: Paolo Pelliccia

Il presente atto si compone di n. 6 pagine, di cui n. 2 pagine di allegati che costituiscono parte integrante e
sostanziale.
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