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DECRETO N. 207/DGi DEL 15/06/2018

IL DIRETTORE GENERALE: Dr.ssa Anna PAVAN

OGGETTO: Determinazioni in ordine alla programmazione biennale acquisti di
beni e servizi di importo unitario pari o superiore ad Euro 40.000, per l'ATS di
Pavia - anni 2018 e 2019.

Codifica n. 1.1.02

Acquisiti i pareri di competenza del:

DIRETTORE SANITARIO F.F. Dr. Luigi Maria CAMANA
(Firmato digitalmente)

DIRETTORE AMMINISTRATIVO Dr.ssa Francesca Laura FANCELLI
(Firmato digitalmente)

DIRETTORE SOCIOSANITARIO Dr.ssa Maria Elena PIROLA
(Firmato digitalmente)

Il Responsabile del Procedimento: Dirigente Resp. UOSD Gestione
amministrativa dei contratti e risorse
strumentali Dr.ssa Lorena Verrando
(La sottoscrizione dell'attestazione è avvenuta in via telematica con

password di accesso)

Il Funzionario istruttore: Collaboratore amministrativo professionale -
UOSD Gestione amministrativa dei contratti e 
risorse str Dr.ssa Elisabetta Covini
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L'anno 2018 addì 15 del mese di Giugno   

I L  D I R E T T O R E  G E N E R A L E

Visto il Decreto Legislativo del 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed
integrazioni, avente ad oggetto il riordino del Servizio Sanitario Nazionale (S.S.N.);

Vista la Legge Regionale n. 33 del 30.12.2009 "Testo unico delle leggi regionali in materia di
sanità" e successive modifiche e integrazioni;

Vista la Legge Regionale n. 23 del 11 agosto 2015 "Evoluzione del sistema sociosanitario
lombardo: modifiche al Titolo I e al Titolo II della legge regionale 30 dicembre 2009 n. 33 (testo
unico delle leggi regionali in materia di sanità)";

Vista la DGR X/4469 del 10 dicembre 2015, costitutiva dell'A.T.S. di Pavia;

Vista la DGR X/4616 del 19.12.2015 di conferimento dell'incarico di Direttore Generale dell'A.T.S.
di Pavia;

Visto il decreto aziendale n. 12/DGi del 22/01/2018 avente per oggetto:"Assegnazione Budget
Economico provvisorio in parte corrente per l'anno 2018";

Visto il decreto aziendale n. 40/DG del 14/02/2018 avente per oggetto:"Approvazione del Bilancio
Preventivo Economico 2018 dell'Agenzia di Tutela della Salute (ATS) di Pavia (BPE2018)";

Premesso che il Responsabile del procedimento riferisce quanto segue:

- l'art. 21 c.1 del D.Lgs.50/2016 prevede che le Amministrazioni aggiudicatrici e gli Enti
aggiudicatori adottino 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 ed in coerenza con il bilancio;

- il citato art. 21 prevede al comma 6 l'obbligo per la Stazione Appaltante della pubblicazione del
Programma biennale di forniture e servizi e dei relativi aggiornamenti distinguendo l'elenco delle
acquisizioni di beni e servizi di importo superiore ad 1.000.000 di Euro da pubblicarsi entro il mese
di Ottobre di ogni anno, dall' elenco delle acquisizioni di beni e servizi di importo unitario stimato
pari o superiore ad Euro 40.000 da approvare successivamente;

- con Decreto nr.325/DGi del 27/10/2017 si è adempiuto all'obbligo dell'adozione e pubblicazione
della programmazione biennale di beni e servizi di importo unitario superiore al 1.000.000 di Euro
per gli anni 2018 e 2019;

- per dare piena applicazione all'art.21 c.6 del D.Lgs.50/2016 si rende necessaria l'adozione e la
pubblicazione del programma biennale di forniture e servizi di importo unitario stimato, pari o
superiore ad Euro 40.000;

- con decreto 16 gennaio 2018 n. 14 del Ministero Infrastrutture e trasporti, di concerto con il
Ministero dell'economia e delle finanze (pubblicato sulla G.U. n. 57 del 09/03/2018), sono state
definite le modalità di aggiornamento dei programmi nonché gli schemi tipo e le informazioni
minime che essi devono contenere che trovano applicazione a partire dalla programmazione
2019/2020;

- con DGR X/7600 del 20/12/2016 ad oggetto "Determinazioni in ordine alla gestione del servizio
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sociosanitario per l'esercizio 2017", alla sezione 3. Linee di indirizzo sugli acquisti delle
Aziende/Agenzie sanitarie, è previsto l'obbligo di invio alla Regione della programmazione degli
acquisti per gli anni 2018 e 2019 (gare aggregate e da svolgere in autonomia);

- in ottemperanza a quanto sopra:
* in data 16/02/2018, è stata trasmessa a Regione Lombardia, tramite l'applicativo Modulo

Budget, la programmazione biennale acquisti anni 2018-2019;

* in data 15/03/2018 è stato trasmesso a Regione Lombardia, tramite l'applicativo Modulo
Budget, l'aggiornamento della programmazione biennale acquisti anni 2018-2019 nonché la prima
programmazione anno 2020;

- il programma biennale deve essere pubblicato sui siti web dell'ATS, del Ministero delle
Infrastrutture e dei trasporti e dell'Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture presso l'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC);

- il programma è stato predisposto acquisendo i contributi delle diverse articolazioni dell'Agenzia in
relazione alla valutazione dei fabbisogni connessi alle attività istituzionali;

Richiamato quanto sopra riferito, il responsabile del procedimento propone:

- di approvare il programma biennale degli acquisti di beni e di servizi di importo unitario stimato
pari o superiore ad Euro 40.000 per gli anni 2018 e 2019 per l'ATS di Pavia, allegato al presente
atto quale parte integrante e sostanziale (All.1);

- di disporre la pubblicazione del programma biennale di cui sopra, sui siti web dell'ATS di Pavia,
del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e dell'Osservatorio dei contratti pubblici relativi a
lavori, servizi e forniture presso l'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC);

- di non procedere ad alcuna contabilizzazione considerando che dall'attuazione del
presente provvedimento non derivano costi/ricavi;

Ritenuto di fare propria la proposta del responsabile del procedimento Dirigente Resp. UOSD
Gestione amministrativa dei contratti e risorse strumentali Dr.ssa Lorena Verrando che, con la
propria sottoscrizione, attesta che il presente provvedimento, a seguito dell'istruttoria
effettuata, nella forma e nella sostanza, è legittimo;

Acquisito ai sensi dell'art. 3 del D.L.vo 502/92 e succ. mod. ed integrazioni, su richiesta del Direttore
Generale, il parere favorevole, espresso per competenza dal Direttore Sanitario, dal Direttore
Amministrativo e dal Direttore Sociosanitario;

D  E  C  R  E  T  A

Per le motivazioni indicate in premessa che qui si intendono integralmente riportate:

1. di approvare il programma biennale degli acquisti di beni e di servizi di importo unitario stimato
pari o superiore ad Euro 40.000 per gli anni 2018 e 2019 per l'ATS di Pavia, allegato al presente
atto quale parte integrante (All.1);

2.di disporre la pubblicazione del programma biennale di cui al punto 1., sui siti web dell'ATS di
Pavia, del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e dell'Osservatorio dei contratti pubblici
relativi a lavori, servizi e forniture presso l'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC);
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3. di unire quale parte integrante e sostanziale la seguente documentazione:
All. 1 (pagine n. 1)

4. di demandare , per il tramite della struttura competente, la trasmissione dell'elenco nel quale è
incluso il presente provvedimento al Collegio Sindacale, che potrà visionare l'atto nell'area del sito
internet aziendale al link Amministrazione Trasparente - Provvedimenti;

5. di demandare al Responsabile del procedimento l'attuazione del presente provvedimento.

IL DIRETTORE GENERALE
(Dr.ssa Anna PAVAN)

(Firmato digitalmente)

Ai sensi dell'art. 17 comma 6 della legge regionale 30 dicembre 2009 n. 33 e smi, il
presente provvedimento, non soggetto a controllo, è immediatamente esecutivo e sarà
pubblicato all'Albo pretorio on line con l'osservanza della vigente normativa in materia di
protezione dei dati personali, ai sensi del D.lgs. 30/06/2003 n. 196 e smi.
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PUBBLICAZIONE 

Si attesta che il presente decreto sarà pubblicato sull'Albo pretorio on line per la durata di giorni
quindici consecutivi e sarà successivamente sempre reperibile alla voce Provvedimenti della
sezione Amministrazione Trasparente del sito internet aziendale.

Pavia lì 15/06/2018

Il Funzionario addetto



Programmazione acquisti superiore a 40mila euro anni 2018 2019.xls

OGGETTO del

FABBISOGNO (*)
DESCRIZIONE e NOTE del FABBISOGNO

Ambito 

merceologico (*)
CPV (*) Descrizione CPV

Copertura 

tramite 

convenzione 

ARCA/Consip

Modalità di 

approvvigiona

mento nuovo 

contratto (*)

Scadenza 

attuale 

contratto

Durata 

prevista 

nuovo 

contratto

in mesi

Valore annuale 

fabbisogno (*)

Ente 

capofila

Enti

aggregati

Servizio sostitutivo di 

mensa

Servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto 

elettronici Forniture / servizi 30199770-8 Buoni pasto Si

Convenzione 

Consip gen 2018 36 € 386.813,33000

assicurazioni Copertura assicurativa RC Patrimoniale dell'ATS di Pavia Forniture / servizi 66516400-4

Servizi di assicurazione di 

responsabilità civile generale No Acquisto feb 2018 42 € 29.000,00000

Energia Elettrica Fornitura annuale energia elettrica Forniture / servizi 65300000-6 Erogazione di energia elettrica e 

servizi connessi

Si Convenzione 

Consip

mag 2018 12 € 129.000,00000

Gas naturale Fornitura gas naturale per la sede ATS di Pavia Forniture / servizi 09123000-7 Gas naturale Si Convenzione 

Consip

giu 2018 12 € 46.000,00000

assicurazioni Copertura assicurativa Polizza RC Auto Forniture / servizi 66514110-0 Servizi di assicurazione di 

autoveicoli

No Acquisto set 2018 36 € 33.400,00000

Carte carburante Fornitura carburante per autotrazione mediante Forniture / servizi 30163100-0 Carte per il rifornimento di 

carburante

Si Convenzione 

Consip

nov 2018 36 € 70.000,00000

accalappiamento cani e 

smaltimento carcasse

Servizio di accalappiamento cani randagi e di raccolta e 

smaltimento carcasse animali rinvenuti sul territorio del 

Distretto di Vigevano

Forniture / servizi 98390000-3 Altri servizi No Acquisto dic 2018 36 € 39.000,00000

Servizio di pulizia Servizio di pulizia ed igiene ambientale Forniture / servizi 90910000-9 Servizi di pulizia Si Convenzione 

Consip

giu 2019 36 € 80.000,00000

Facility Management Servizio di manutenzione impianti e immobili Forniture / servizi 79993100-2 Servizi di gestione impianti Si Convenzione 

ARCA

giu 2019 36 € 121.000,00000

Materiale EDP Fornitura di materiale EDP Forniture / servizi 30125110-5 Toner per stampanti 

laser/apparecchi fax

Si Convenzione 

ARCA

ago 2019 36 € 18.000,00000

Fotocopiatrici Fotocopiatrici monocolore fascia bassa per Presidi e Uffici 

ATS in noleggio

Forniture / servizi 30120000-6 Fotocopiatrici e stampanti offset Si Convenzione 

Consip

set 2019 36 € 30.000,00000

Noleggio auto Noleggio auto aziendali e per Continuità Assistenziale Forniture / servizi 60170000-0 Noleggio di veicoli per trasporto 

passeggeri con autista

Si Convenzione 

Consip

48 € 160.000,00000

Lavori di tinteggiatura Tinteggiatura locali sede ATS per riorganizzazione uffici Lavori 45442100-8 Lavori di tinteggiatura No Acquisto 12 € 40.000,00000

Esternalizzazione 

magazzino

Esternalizzazione stoccaggio, movimentazione e gestione 

del magazzino

Forniture / servizi 63122000-0 Servizi di magazzino No Acquisto 24 € 43.750,00000

Hardware Servizio di assistenza, canoni di manutenzione e upgrade 

licenze ORACLE e exadata e security (in aggregazione con 

ASST di Pavia)

Forniture / servizi 30210000-4 Macchine per l'elaborazione di 

dati (hardware)

Si Convenzione 

Consip

dic 2017 36 € 150.000,00000

727 328

Software nuovo dwh Forniture / servizi 72267000-4 Servizi di manutenzione e 

riparazione di software

No Acquisto giu 2018 36 € 45.000,00000

Software sviluppo gestione atti ed evoluzione protocollo Forniture / servizi 72267000-4 Servizi di manutenzione e 

riparazione di software

No Acquisto 12 € 50.000,00000

Manutenzione 

infrastrutture per 

telecomunicazioni

telefonia fissa Forniture / servizi 50332000-1 Servizi di manutenzione di 

infrastrutture per 

telecomunicazioni

Si Convenzione 

Consip

36 € 150.000,00000

Manutenzione 

infrastrutture per 

telecomunicazioni

telefonia mobile Forniture / servizi 50332000-1 Servizi di manutenzione di 

infrastrutture per 

telecomunicazioni

Si Convenzione 

Consip

36 € 25.000,00000
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