DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO DEL 30/10/2018
Oggetto: Approvazione e adozione del programma biennale degli acquisti di beni e servizi
per il periodo di programmazione 2019-2020, ai sensi e per gli effetti dell’art. 21 del D. Lgs. n.
50/2016 e del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 16 Gennaio 2018 n. 14,
ad esclusione della pianificazione delle attività del soggetto aggregatore CRAS.
Con riferimento a quanto in oggetto, considerato che:
-

in data 19 aprile 2016 è entrato in vigore il nuovo codice dei Contratti Pubblici D. Lgs. n.
50/2016 successivamente modificato dal decreto correttivo D. Lgs. 56/2017;

-

l’art. 21 di detto codice prevede l’adozione da parte delle amministrazioni aggiudicatrici del
programma biennale degli acquisti di beni e servizi nonché i relativi aggiornamenti annuali;

-

il suddetto programma biennale, ai sensi del comma 6 dell’art. 21 del D. Lgs. n. 50/2016, deve
contenere gli acquisti di beni e servizi di importo unitario stimato pari o superiore a € 40.000,00;

-

l’ufficio Servizi Legali e Acquisti e l’ufficio Amministrazione della Società, sulla base degli
effettivi fabbisogni di Umbria Salute Scarl per il periodo 2018-2019, hanno elencato gli acquisti
di beni e servizi d’importo unitario stimato pari o superiore a € 40.000,00 come previsto dalla
normativa;

-

sono state escluse dalla pianificazione le attività del soggetto aggregatore CRAS in quanto
esonerato dall’obbligo ai sensi del comma 8-bis suddetto art. 21 D. Lgs. n. 50/2016;

-

in data 24 marzo 2018 è entrato in vigore Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti 16 Gennaio 2018 n. 14, 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, emanato ai sensi del comma 8 dell’art. 21 del D. Lgs. n. 50/2016;
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-

l’Allegato II al suddetto regolamento, relativo al programma biennale degli acquisti di forniture e
servizi prevede la compilazione della Scheda A - Quadro delle risorse necessarie alla
realizzazione del programma; Scheda B - Elenco degli acquisti del programma; Scheda C –
elenco degli interventi presenti nella prima annualità del precedente programma biennale e non
riproposti e non avviati;

-

è stato esaminato il Programma biennale degli acquisti di beni e servizi di importo unitario
stimato pari o superiore a 40.000,00 euro, predisposto secondo le schede dell’Allegato II, per il
periodo 2019-2020, nel quale sono stati inseriti importi annuali in considerazione della
scadenza al 31/12/2019 dell’affidamento dei servizi di “Conduzione applicativa” per l’ICT,
oggetto della “sezione C” del Disciplinare dei Servizi affidati a Umbria Salute dalle Aziende
Sanitarie dell’Umbria;

-

non essendo previste acquisizioni di beni o servizi superiori ad 1 milione di euro non è stata
effettuata la comunicazione al Tavolo tecnico dei soggetti aggregatori entro il mese di ottobre,
ai sensi dell'articolo 21, comma 6, del codice, secondo le modalità indicate all'articolo 7, comma
5 del decreto.

-

qualora necessario, in caso di eventuali modifiche a detto programma, si seguiranno

le

disposizioni del punto 8 dell’articolo 7 del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti 16 Gennaio 2018 n. 14, rinviando all’adozione di successivi atti;
-

il comma 7 dell’art. 21 del D. Lgs. n. 50/2016, prevede che il programma biennale degli acquisti
di beni e servizi, nonché i relativi aggiornamenti, siano pubblicati sul profilo del committente, sul
sito informatico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e dell’Osservatorio regionale dei
contratti pubblici;
Tutto quanto sopra considerato, il sottoscritto
DECIDE

-

di approvare e adottare il Programma biennale degli acquisti di beni e servizi, per il periodo
2019-2020, relativo ai fabbisogni di Umbria Salute di cui alle schede A e B allegate alla
presente determinazione, ad esclusione della pianificazione delle attività del soggetto
aggregatore CRAS; non si compila la scheda C in quanto relativamente all’annualità 2017
non ci sono stati interventi non riproposti e non avviati;

-

di disporre la pubblicazione del suddetto programma come stabilito al comma 7 dell’art. 21
del Lgs. n. 50/2016 entro il 31 ottobre 2018, dando altresì atto che ad oggi non è possibile
la pubblicazione sul sito dell’Osservatorio dei contratti pubblici della Regione Umbria in
quanto il servizio risulta sospeso, come da avviso presente sul sito regionale.

-

di conservare la documentazione di riferimento agli atti della presente determinazione.
Il Segretario Verbalizzante

Per l’Amministratore Unico
Azienda Ospedaliera di Perugia
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