DELIBERA N. 786 DEL23/10/2019
Proposta n. 967 del 15/10/2019:

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI BENI
E SERVIZI DI IMPORTO SUPERIORE AD UN MILIONE DI EURO ANNUALITA’ 2020 E 2021

IL DIRETTORE GENERALE
VISTE:
- la legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 testo unico delle leggi regionali in materia di sanità
così come modificata dalla legge n. 23 del 11 agosto 2015 “Evoluzione del sistema sociosanitario
lombardo: modifiche al titolo I e II della legge regionale 30 dicembre 2009 (Testo unico delle
leggi regionali in materia di sanità) e dalla legge n. 41 del 22 dicembre 2015 “Ulteriore modifiche
al Titolo I della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 (Testo unico delle leggi reginali in
materia di sanità) e modifiche della legge regionale 11 agosto 2015, n. 23;
- la deliberazione della Giunta Regionale n. X/4471 del 10 dicembre 2015, con la quale, in
attuazione della L.R. 23/2015 e s.m.i., è stata costituita, a far data dall’1 gennaio 2016, l’ATS
della Montagna, con sede legale in Sondrio, via N. Sauro n.38;
TENUTO CONTO che l’attività di programmazione e acquisizione di beni e servizi è disciplinata
da specifiche disposizioni nazionali e regionali che vengono qui di seguito dettagliate:
- l’art. 21 del D.Lgs. 50/2016 avente ad oggetto “Programma delle acquisizioni delle stazioni
appaltanti”, che stabilisce:
 al comma 1 che “Le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori adottano il
programma biennale degli acquisti di beni e servizi nonché il relativo aggiornamento annuale;
il programma è approvato nel rispetto dei documenti programmatori e in coerenza con il
bilancio”;
 al comma 6 che “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. Nell’ambito del programma, le amministrazioni aggiudicatrici individuano i
bisogni che possono essere soddisfatti con capitali privati. Le amministrazioni pubbliche
comunicano, entro il mese di ottobre, l’elenco delle acquisizioni di forniture e servizi di
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 D.L. 14 aprile 2014,
n. 66, convertito, con modificazioni dalla L. 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 L. 28 dicembre 2015, n. 208”;

RICHIAMATA la deliberazione n. 615 del 24 ottobre 2018 avente ad oggetto “Approvazione
programma biennale degli acquisti di beni e servizi d’importo superiore al milione di euro annualità
2019 e 2020”;
VISTA la nota regionale del 08/10/2019 prot. G1.2019.0033577, con la quale vengono comunicate
le istruzioni per la raccolta della programmazione biennale di acquisti di beni e servizi da inviare al
Tavolo Tecnico dei Soggetti Aggregati ai sensi dell’art. 21, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016 e da
caricare su SCRIBA entro il mese di ottobre;
DATO ATTO che il Servizio Gestione Risorse Patrimoniali e Strumentali, sulla base delle
indicazioni dei Responsabili delle U.O.C. Assistenza Farmaceutica e Sistema Informativo e
Programmazione ha redatto il programma degli acquisti di beni e servizi dell’ATS della Montagna
per gli anni 2020 e 2021, come meglio dettagliato nell’allegato alla presente deliberazione quale
parte integrante e sostanziale, i cui importi sono indicati IVA compresa;
CONSTATATO che il presente provvedimento non comporta oneri a carico dell’Agenzia;
DATO ATTO dell’attestazione del Dirigente del Servizio proponente in ordine alla completezza,
alla regolarità tecnica e alla legittimità del presente provvedimento;
SENTITI i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del Direttore
Sociosanitario per la parte di rispettiva competenza;
DELIBERA
per le motivazioni indicate in premessa ed integralmente richiamate
1. DI APPROVARE il programma biennale degli acquisti di beni e servizi di importo superiore
ad un milione di euro – annualità 2020 e 2021, di cui all’allegato prospetto che costituisce parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento, i cui importi sono indicati IVA compresa;
2. DI DARE ATTO che il presente provvedimento non comporta oneri a carico dell’Agenzia;
3. DI DARE ATTO, altresì, che il prospetto allegato verrà pubblicato sul sito internet
dell’Agenzia alla voce “Amministrazione trasparente”, e verrà caricato sul portale SCRIBA
secondo le istruzioni di cui alla nota nota regionale del 08/10/2019 prot. G1.2019.0033577;
4. DI TRASMETTERE il presente provvedimento al Tavolo tecnico dei Soggetti aggregatori e al
Servizio Controllo di Gestione;
5. DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente esecutivo e non soggetto a
controllo preventivo;
6. DI DARE ATTO che il presente provvedimento sarà pubblicato all’Albo on-line dell’Agenzia
ai sensi della vigente normativa;
7. DI INCARICARE, per gli adempimenti conseguenti al presente provvedimento il Servizio
Gestione Risorse Patrimoniali e Strumentali e il Servizio Economico Finanziario.
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