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                                                                             ATTI del DIRETTORE GENERALE 

                                                                                       dell’anno 

 

 

 
 

 
OGGETTO: APPROVAZIONE DELL'AGGIORNAMENTO DEL PROGRAMMA BIENNALE 
DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI PER GLI ANNI 2019 E 2020 DI IMPORTO 
STIMATO SUPERIORE A EURO 40.000,00 
 

IL DIRETTORE U.O.C. PROVVEDITORATO ECONOMATO 
 
 

PREMESSO che con DGR n. X/4484 del 10.12.2015, è stata costituita l’Azienda Socio Sanitaria 
Territoriale (ASST) di Lecco e che, quest’ultima, ai sensi dell’art.2, comma 8, lettera c), della Legge 
Regionale n. 23 dell’11.08.2015, a decorrere dall’ 01.01.2016 è subentrata nei rapporti giuridici 
attivi e passivi facenti capo all’A.O. della Provincia di Lecco; 
 

PRESO ATTO che la Giunta Regionale della Lombardia, con DGR n. XI/1070 del 17.12.2018, ha 
nominato il Dott. Paolo Favini quale Direttore Generale dell’Azienda Socio Sanitaria Territoriale 
(ASST) di Lecco con decorrenza dal 01.01.2019 al 31.12.2023; 
 

PRESO ATTO che con deliberazione n. 226 del 03.04.2019 si è proceduto all’approvazione del BPE 
2019, contenente le indicazioni dei valori di costo e di ricavo da ritenersi limiti insuperabili per 
l’esercizio 2019; 
 

PREMESSO che l’ art. 21 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 prevede: 
 

- al comma 1 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. I programmi sono approvati 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”; 

 

VISTE le seguenti deliberazioni relative all’approvazione del Programma biennale degli acquisti di 

beni e di servizi per gli anni 2019 – 2020: 

- n. 710 del 22 ottobre 2018 per procedure di importo unitario stimato superiore ad un 
milione di euro 

- n. 840 del 20 dicembre 2018 per procedure di importo stimato superiore a euro 40.000,00 
e inferiore a un milione di euro; 

 

DATO ATTO che entro il 22 febbraio 2019, come da indicazioni regionali, sono stati inseriti nel 
Modulo Budget della piattaforma regionale Sintel i fabbisogni dell’ASST di Lecco relativi alla 
fornitura di beni e servizi per gli anni 2019-2020, suddivisi nelle diverse iniziative proposte da 
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ARCA e da CONSIP, nelle iniziative aggregate dell’Unione d’Acquisto ASST: ATS Brianza – Pavia e 
degli altri “Consorzi d’acquisto”, nonché nelle iniziative autonome; 
 

ACCERTATO che dalla data del 22 febbraio 2019 ad oggi, le iniziative in esso contenute hanno 
subito variazioni dovute alla modifica dei fabbisogni, a nuove possibilità di aggregazione e 
all’aggiornamento della programmazione di ARCA;  
 

CONSIDERATO che nel periodo marzo-maggio 2019 sono state acquisite informazioni che 
comportano una variazione della programmazione sia per le Convenzioni attivate da ARCA sia per 
le gare aggregate che in autonomia; 
 

VISTO quindi l’allegato, parte integrante del presente provvedimento, contenente il Programma 
biennale aggiornato degli acquisti  di beni e di servizi per l’ASST di Lecco di importo superiore a € 
40.000,00, per gli anni 2019 e 2020, nel quale le varie iniziative sono state ricondotte alle diverse 
fattispecie (aggregate, autonome e adesioni a Convenzioni di ARCA e di CONSIP) e per ciascun 
oggetto del fabbisogno è indicato la durata del nuovo contratto espressa in anni, il valore annuale 
del fabbisogno, il trimestre presunto di pubblicazione della procedura di gara, o di adesione a 
Convenzioni di ARCA o di CONSIP; 
 

PRESO ATTO che con deliberazione n. 840 del 20 dicembre 2018, relativa all’approvazione del 
“Programma biennale degli acquisti di beni e servizi per gli anni 2019 e 2020 di importo stimato 
superiore a euro 40.000,00 e inferiore a un milione di euro” il Direttore della U.O.C. Provveditorato 
Economato è stato autorizzato ad approvare con apposito atto l’indizione delle procedure di gara 
contenute nel Programma e la relativa documentazione di gara; 
 

CONFERMATA la necessità di individuare specifici RUP per le diverse tipologie/categorie di 
contratti di forniture e servizi allo scopo di evitare un eccessivo sovraccarico di funzioni e 
responsabilità a un solo o pochi responsabili di Struttura, nonché nel rispetto delle Linee Guida n. 3 
di attuazione del D.Lgs. 50/2016, recanti “Nomina, ruolo e compiti del Responsabile Unico del 
Procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni”, approvate dal Consiglio dell’Autorità 
Nazionale Anticorruzione con deliberazione n. 1096 del 26 ottobre 2016 e aggiornate al d.lgs. 56 
del 19/4/2017 con deliberazione del Consiglio n. 1007 dell’11 ottobre 2017; 
 

CONSIDERATO che l’elenco allegato potrà essere suscettibile di ulteriori aggiornamenti e/o 
integrazioni; 
 

CONSIDERATO che il presente provvedimento non comporta spesa; 
 

DATO ATTO che il Responsabile del procedimento è il Direttore U.O.C. Provveditorato  
Economato; 
 

Tutto ciò premesso, propone l’adozione della seguente deliberazione 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

Acquisiti i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del Direttore 
Sociosanitario; 
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DELIBERA 

 

Per i motivi di cui in premessa che qui si intendono integralmente trascritti di: 

 

 approvare l’aggiornamento del “Programma biennale degli  acquisti  di beni e di servizi per 
l’ASST di Lecco di importo stimato superiore a € 40.000,00, per gli anni 2019 e 2020” di cui 
alle tabelle allegate quali parte integrante del presente atto, nel quale le iniziative sono 
state ricondotte alle diverse fattispecie (aggregate, autonome e adesioni a Convenzioni di 
ARCA e di CONSIP) e per ciascun oggetto del fabbisogno è indicato la durata del nuovo 
contratto espressa in anni, il valore annuale del fabbisogno, il trimestre presunto di 
pubblicazione della procedura di gara, o di adesione a Convenzioni di ARCA o di CONSIP; 

 

 prevedere la possibilità di aggiornare ulteriormente il programma gare di appalto per la 
fornitura di beni e servizi nel corso del biennio di riferimento; 
 

 dare atto che il presente provvedimento non comporta spesa; 
 

 disporre l’invio della presente deliberazione alle UU.OO.CC. interessate; 
 

 dare atto che il presente provvedimento deliberativo è immediatamente esecutivo, in 
quanto non soggetto a controllo di Giunta Regionale, verrà pubblicato sull’Albo Pretorio on 
line dell’Azienda, ai sensi dell’art. 17 comma 6 L.R. n.33/2009 e ss.mm.ii.. 

 

 



 

 

 

Documento firmato digitalmente ai sensi delle norme vigenti D.P.R. n. 513 del 10/11/1997, D.P.C.M. del 

08/02/1999, D.P.R. n. 445 del 08/12/2000, D.LGS n. 10 del 23/01/2002 da: 

 
 
 
 
 
 

Pratica trattata da: ORIETTA MILANI 

Responsabile dell’istruttoria: ENRICO GUIDO RIPAMONTI 

Dirigente/Responsabile proponente: ENRICO GUIDO RIPAMONTI 

 

 

 

Il presente atto si compone di n. 4   pagine 
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