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ORIGINALE 

 

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO  

N. 692   del 29/12/2016 

 

 

Il Commissario dell’Azienda U.L.S.S. n. 21, dott. Pietro Girardi, nominato con 

D.P.G.R.V. n. 196 del 30/12/2015, coadiuvato dai Direttori: 

 

 

- dr. Mauro Bertassello   Direttore Sanitario      

- dott. Gabriele Gatti     Direttore Amministrativo     

- dr. Franco Moretto   Direttore dei Servizi Sociali e della funzione  

     territoriale 

  
 
  

ha adottato in data odierna la presente deliberazione: 
 
 

OGGETTO 
 

PROGRAMMAZIONE DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI DI 

IMPORTO SUPERIORE AD UN MILIONE DI EURO, IN ATTUAZIONE 

DELLA LEGGE 208/2015 E DEL D.LGS. 50/2016 
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Il Direttore del Servizio Provveditorato Economato e Logistica  
  

 Premesso che la legge di stabilità 2016 (L. n. 208 del 28/12/2015, art. 1, 
comma 505) ed il codice degli appalti (D.lgs. 50/2016, art. 21 comma 6) prevedono 
che le Amministrazioni pubbliche approvino entro il mese di ottobre il programma 

biennale degli acquisti di importo unitario stimato superiore ad un milione di euro;  
 
 Dato atto che l'Unità Organizzativa Acquisti Centralizzati del SSR, con e-mail 

del 27/10/2016, ha comunicato che il Ministero ha reso disponibile in data 
26/10/2016 il tracciato standard per la compilazione dei dati che può essere 
trasmesso anche oltre il  mese di ottobre; 

 
 Visto l'allegato elenco predisposto dal Servizio Provveditorato Economato e 
Logistica in cui sono rappresentati i fabbisogni per l'acquisizione di beni e servizi di 

importo superiore al milione di euro del biennio 2017/2018 tenuto conto di quanto 
segue: 
- gli importi sono indicati I.V.A. esclusa 

- durata quinquennale per i servizi e i service 
- durata triennale per le forniture di dispositivi medici 
- durata biennale per le forniture di farmaci 

 
 Considerato che il programma in oggetto dovrà necessariamente essere 
aggiornato, in relazione alla definizione dei nuovi ambiti territoriali delle Aziende 

ULSS avviato con legge regionale 25/10/2016 n. 19 ed al conseguente processo di 
cambiamento che comporterà l'incorporazione dell'Azienda ULSS 21 e ULSS 22 
Bussolengo nell' ULSS 9 Scaligera dal 1/01/2017 (ora ULSS 20); 

 
 Si propone, pertanto, di approvare il programma biennale dell'ULSS 21 per gli 
acquisti 2017/2018 di importo unitario stimato superiore ad un milione di euro, come 

da elenco allegato sub n. 1 al presente provvedimento e di procedere a tutti i 
conseguenti adempimenti di legge previsti; 
 

  Preso atto che ai sensi del comma 7 dell'art. 21 del D.lgs. 50/2016  il presente 
atto deve essere pubblicato sul profilo del Committente, sul sito informatico del 
Ministero delle Infrastrutture, sul sito informatico dell'Osservatorio dei contratti 

pubblici presso l'Autorità Nazionale Anticorruzione; 
 
  Dato atto che non è possibile procedere alla pubblicazione presso 

l'Osservatorio dei contratti pubblici in quanto è in corso l'adeguamento dei sistemi 
informatici così come precisato dal Comunicato A.N.A.C. del 26.10.2016; 

 

 Propone l’adozione del provvedimento sotto riportato. 
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IL COMMISSARIO 

 
 Vista l’attestazione del Responsabile dell’avvenuta regolare istruttoria della 
pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e 

statale; 
 Acquisito agli atti il parere favorevole del Direttore Sanitario, del Direttore 
Amministrativo e  del Direttore dei Servizi Sociali e della funzione territoriale per 

quanto di rispettiva competenza; 
DELIBERA 

 

1. Di approvare il programma biennale delle acquisizioni di beni e servizi 2017/2018 
di importo unitario stimato superiore ad un milione di euro, come da elenco 
allegato sub n. 1 quale parte integrante al presente provvedimento, secondo il 

tracciato messo a disposizione dal Ministero per l'economia e le finanze; 
 
2. Di pubblicare il presente atto sul profilo del Committente, sul sito informatico del 

Ministero delle Infrastrutture e, qualora disponibile, sulla base delle disposizioni e 
delle tempistiche dell'A.N.A.C. sul sito informatico ll'Osservatorio dei contratti 
pubblici presso l'Autorità Nazionale Anticorruzione; 

 
3. Di inviare l'allegato sub 1 al Tavolo tecnico dei soggetti aggregatori di cui all'art. 9, 

comma 2, del decreto legge 66/2014 convertito nella legge 89/2014, la 

programmazione; 
 
4. Di dare atto che il programma in oggetto dovrà necessariamente essere 

aggiornato, in relazione alla definizione dei nuovi ambiti territoriali delle Aziende 
ULSS avviato con legge regionale 25/10/2016 n. 19 ed al conseguente processo 
di cambiamento che comporterà, con decorrenza dall' 1/01/2017, l'incorporazione 

dell'Azienda ULSS 21 e ULSS 22 nell'ULSS 9 Scaligera (ora ULSS 20 di Verona);  
 

 Il Direttore Sanitario Il Direttore Amministrativo Il Direttore dei Servizi Sociali e 

   della funzione territoriale 

 F.TO Dr. Mauro Bertassello F.TO Dott. Gabriele Gatti F.TO Dr. Franco Moretto 
 

 
 IL COMMISSARIO 

 F.TO Dott. Pietro Girardi 
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ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITA’ 

 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva dalla data di adozione. 
 

In data odierna copia della presente deliberazione viene: 

 

 Pubblicata per 15 giorni consecutivi nell’Albo on line, ai sensi e per gli effetti dell’art. 
32 – comma 1 – della L. 18.06.2009, n. 69 e s.m.i.. 

 Trasmessa al Collegio Sindacale, ai sensi dell’art. 10 – comma 5 – della L.R. 
14.09.1994, n. 56. 

 
 

Legnago, 30/12/2016 p. il Direttore Servizio Affari 
 Generali e Legali 

  F.TO Romana Boldrin 
 

 

 
 

 
TRASMESSA PER L’ESECUZIONE A:  

 

Servizio Provveditorato Economato e Logistica/Distretto/Farmacia/Servizio Affari Generali/Servizio 

Programmazione e Controllo

 
TRASMESSA PER CONOSCENZA A:  

 

 


