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DELIBERAZIONE  
 

 

 

 

 

 

 

 

ADOTTATA  

 

 

del DIRETTORE GENERALE – Mauro Borelli 

nominato con D.G.R. XI/1078 del 17/12/2018 

 

 

 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PROGRAMMA BIENNALE PER GLI ANNI 

2021/2022 DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI DI IMPORTO UNITARIO 

STIMATO SUPERIORE AD 1 MILIONE DI EURO DELL’ASST DELLA 

FRANCIACORTA.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acquisiti i pareri del 

DIRETTORE SANITARIO  Dr. Jean Pierre Ramponi 

DIRETTORE SOCIO-SANITARIO Dott. Giuseppe Solazzi 

DIRETTORE AMMINISTRATIVO Dott. Luigi Faccincani 



 
 

Sede Legale: Viale Mazzini n. 4 - 25032 Chiari (Brescia) 
Codice Fiscale e Partita IVA n. 03775820982 

 

2 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

 

PREMESSO CHE l’art. 21, comma 6 del D.Lgs. n. 50/2016 e smi 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”; 

 

DATO ATTO che la Regione Lombardia con la D.G.R. n. X1/2672 del 16/12/2019 – Regole di 

sistema ha, fra l’altro: 

1) ribadito che, in assenza di convenzioni attive di ARIA Spa e, in subordine di CONSIP, in via 

residuale rispetto alle procedure centralizzate che rivestono la priorità per il sistema regionale, 

le Aziende Sanitarie dovranno procedere attraverso forme di acquisizione aggregata – per gli 

acquisti inerenti le categorie merceologiche non presenti nella “piattaforma CONSIP” o ARIA 

– tramite le Unioni formalizzate di acquisto, il cui perimetro è confermato rispetto alla delibera 

n. X/7600 del 20/12/2016; 

2) individuato, quale obiettivo per l’esercizio 2020 per gli enti sanitari, l’incremento ulteriore 

della spesa effettuata attraverso procedure centralizzate/aggregate rispetto allo stesso periodo 

2019; 

3) evidenziato, in un’ottica di integrazione del sistema e di una funzione acquisti strutturata a rete, 

quale elemento fondamentale, l’attività di coordinamento e programmazione; 

4) definite le modalità e la tempistica, seppur indicativa, di invio alla D.G. Welfare e ad ARIA 

Spa, attraverso i Coordinatori delle Unioni d’acquisto, della Pianificazione e Programmazione 

acquisti, utilizzando lo strumento Modulo Budget: 

- entro il 16 marzo 2020, Revisione degli acquisti relativi agli anni 2020 e 2021 (gare 

centralizzate in ARIA, gare aggregate e da svolgere in autonomia) e prima programmazione 

per l’anno 2022; 

- entro il 1 ottobre 2020 – Revisione della programmazione per gli anni 2020, 2021 e 2022; 

5) stabilito che le predette scadenze sono solo indicative e dovranno essere raccordate con la 

tempistica della programmazione centralizzata coordinata dal Tavolo tecnico degli appalti; 

6) evidenziato la scadenza del mese di ottobre di ciascun anno, entro la quale trasmettere la 

programmazione degli acquisti di importo unitario stimato superiore ad 1 milione di euro; 

 

RILEVATO CHE la Direzione Generale Welfare di Regione Lombardia, con nota prot. 

G1.2020.0033420 del 06/10/2020, ha trasmesso le istruzioni, con le relative scadenze, per l’invio 

della programmazione biennale di importo unitario stimato superiore a 1.000.000 e per il 

caricamento in SCRIBA; 

 

RITENUTO necessario, al fine di ottemperare alle disposizioni vigenti richiamate in premessa, 

approvare la programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi di importo unitario stimato 

superiore ad 1.000.000 di Euro (Iva esclusa), predisposta secondo il tracciato standard fornito dal 

Tavolo di coordinamento dei soggetti aggregatori, allegato al presente provvedimento quale parte 

integrante e sostanziale; 
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VISTA l’istruttoria compiuta dal Responsabile del Procedimento Amministrativo di cui alla Legge 

n. 241/1990 e ss.mm.ii., anche in qualità di RUP, Maria Lomboni, che ne attesta la completezza e la 

legittimità; 

 

ACQUISITI, per quanto di competenza, i pareri favorevoli in merito espressi dal Direttore 

Sanitario, dal Direttore Socio-Sanitario e dal Direttore Amministrativo; 

 

D E L I B E R A 

 

per i motivi in premessa citati e che si intendono qui integralmente riportati: 

 
1) di prendere atto ed approvare la programmazione biennale 2021/2022 di questa ASST, di 

importo unitario stimato superiore ad 1.000.000 di Euro (Iva esclusa), allegato al presente 

provvedimento quale parte integrante e sostanziale; 

2) di pubblicare i prospetti della programmazione all’Albo aziendale e sul sito istituzionale 

dell’Azienda, nell’apposita sezione Amministrazione trasparente; 

3) di provvedere alle ulteriori comunicazioni e pubblicazioni ex lege; 

4) di approvare l’allegato n.1 che, composto da n. 2 pagine, forma parte integrante e sostanziale del 

presente provvedimento; 

5) di dare atto che gli impegni di spesa verranno registrati ai competenti conti di Bilancio in sede di 

aggiudicazione; 

6) di pubblicare il presente provvedimento nell’Albo on line sul sito istituzionale dell’Azienda ai 

sensi dell’art. 32 della Legge n. 69/2009 e dell’art. 17 c. 6 della L.R. n. 33/2009. 

Allegati: 1 

 

     Firmato digitalmente dal Direttore Generale 

       Mauro Borelli 
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