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OGGETTO:

Approvazione del programma biennale di acquisti di forniture e servizi
di importo unitario stimato superiore ad € 1.000.000,00 per gli anni
2020 e 2021 ai sensi dell’art. 21, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016. 

Il DIRETTORE GENERALE – Dott. Claudio Vito Sileo
nominato con D.G.R. XI/1058 del 17.12.2018

Acquisiti i pareri del
DIRETTORE SANITARIO
del
DIRETTORE SOCIOSANITARIO
e del
DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dott.ssa Laura Emilia Lanfredini
Dott.ssa Frida Fagandini
Dott.ssa Sara Cagliani


BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

IL DIRETTORE GENERALE
Premesso che l’art. 21 del D.Lgs. n. 50/2016 avente ad oggetto: “Programma degli
acquisti e programmazione lavori pubblici” stabilisce che:
 il programma biennale di forniture e servizi ed i relativi aggiornamenti annuali
contengano gli acquisti di beni e di servizi di importo unitario stimato pari o
superiore ad € 40.000,00 (IVA esclusa);
 le pubbliche amministrazioni comunichino, entro il mese di ottobre di ogni anno,
l’elenco delle acquisizioni di forniture e servizi di importo superiore ad €
1.000.000,00 (IVA esclusa) che prevedono di inserire nella programmazione
biennale al Tavolo Tecnico dei Soggetti Aggregatori;
 il programma biennale debba essere pubblicato, oltre che sul profilo del
committente, sul sito informatico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
e dell’Osservatorio;
Precisato che la programmazione delle procedure aggregate è oggetto di costante
aggiornamento sia nell’ambito delle riunioni periodiche che fra i referenti delle
strutture acquisitive delle varie Agenzie consorziate, sia a seguito dell’utilizzo del
data base messo a disposizione da Regione Lombardia (cd. Modulo budget);
Richiamati:
 il Decreto D.G. n. 555 del 30.10.2018 avente ad oggetto “Approvazione del
programma biennale di forniture e servizi di importo unitario stimato superiore ad
€ 1.000.000,00 per gli anni 2019 e 2020 ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. n.
50/2016”;
 il Decreto D.G. n. 153 del 29.03.2019 avente ad oggetto “Adozione, ai sensi
dell’art. 21 del D.Lgs. n. 50/2016, del programma biennale di forniture e servizi
di importo unitario stimato pari o superiore ad € 40.000,00 per gli anni 2019 e
2020 e determinazioni in ordine all’adozione del programma triennale dei lavori
pubblici per gli anni 2019-2021”;
 il Decreto D.G. n. 301 del 03.06.2019 avente ad oggetto “Aggiornamento e
approvazione del programma biennale di forniture e servizi di importo unitario
stimato pari o superiore ad € 40.000,00 per gli anni 2019 e 2020 (Decreto D.G.
n. 153 del 29.03.2019)”;
Rilevato che, con nota prot. G1.2019.0033577 del 8.10.2019 (prot. ATS n.
0102115/16 del 8.10.2019), Regione Lombardia ha trasmesso le istruzioni per l’invio
della programmazione biennale acquisti beni e servizi di importo unitario superiore a
€ 1.000.000,00 per gli anni 2020-2021 da inviare al Tavolo Tecnico dei Soggetti
Aggregatori;
Dato atto che gli obblighi di comunicazione prevedono che il programma biennale
debba:
 essere trasmesso al Tavolo Tecnico dei Soggetti Aggregatori, mezzo PEC,
all’indirizzo: programmazione.biennale@pec.mef.gov.it;
 essere trasmesso a Regione Lombardia, tramite il portale SCRIBA;
 pubblicato nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito web dell'Agenzia
in conformità al D.Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii. ed al PTPC vigente;
 pubblicato sul sito informatico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e
dell’Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture presso
l’Autorità Nazionale Anticorruzione a mezzo apposito applicativo dell’Osservatorio
Regionale contratti pubblici;
Visto il documento di programmazione degli acquisti di beni e servizi con valore
unitario superiore ad € 1.000.000,00, biennio 2020–2021, predisposto dal Servizio
Risorse Strumentali secondo le istruzioni ricevute e allegato al presente
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provvedimento per farne parte integrante e sostanziale (Allegato A composto da n. 2
pagine);
Precisato che tale programmazione potrà essere oggetto di aggiornamento annuale
ai sensi dell’art. 21, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016;
Vista la proposta presentata dal Direttore f.f. del Servizio Risorse Strumentali,
Dott.ssa Elena Soardi;
Dato atto che dal presente provvedimento non discendono oneri per l’Agenzia;
Acquisiti i pareri del Direttore Sanitario, Dott.ssa Laura Emilia Lanfredini, del
Direttore Sociosanitario, Dott.ssa Frida Fagandini e del Direttore Amministrativo,
Dott.ssa Sara Cagliani che attesta, altresì, la legittimità del presente atto;
D E C R E T A
a) di approvare la programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi di
importo unitario stimato superiore a € 1.000.000,00 (IVA esclusa), redatta ai
sensi dell’art. 21, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e nel rispetto delle
indicazioni fornite da Regione Lombardia richiamate nelle premesse (Allegato A
composto da n. 2 pagine);
b) di dare atto che tale programmazione potrà essere oggetto di aggiornamento
annuale ai sensi dell’art. 21 comma 6 del D.Lgs. n. 50/2016;
c) di dare atto che dal presente atto non derivano oneri diretti e che la
contabilizzazione dei costi sarà effettuata in sede di adozione dei singoli
provvedimenti autorizzativi;
d) di demandare al Direttore f.f. del Servizio Risorse Strumentali:
 l’inoltro della programmazione biennale acquisti beni e servizi per procedure
con valore superiore ad € 1.000.000,00 al Tavolo Tecnico dei Soggetti
Aggregatori;
 la pubblicazione dei contenuti del presente provvedimento nella sezione
"Amministrazione Trasparente" del sito web dell'Agenzia, in conformità al
D.Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii. ed al PTPC vigente;
 la pubblicazione sul sito informatico del Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti e dell’Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture presso l’Autorità Nazionale Anticorruzione a mezzo apposito
applicativo dell’Osservatorio Regionale contratti pubblici;
 la conseguente informativa nei confronti della struttura preposta al Controllo
di Gestione;
 l’invio del presente atto al Servizio Risorse Economico Finanziarie per la
pubblicazione sul portale SCRIBA;
e) di dare atto che il presente provvedimento è sottoposto al controllo del Collegio
Sindacale, in conformità ai contenuti dell’art. 3-ter del D.Lgs. n. 502/1992 e
ss.mm.ii. e dell’art. 12, comma 14, della L.R. n. 33/2009;
f) di disporre, a cura del Servizio Affari Generali e Legali, la pubblicazione all'Albo
on-line – sezione Pubblicità legale - ai sensi dell'art. 17, comma 6, della L.R. n.
33/2009, e dell'art. 32 della L. n. 69/2009, ed in conformità alle disposizioni ed ai
provvedimenti nazionali e comunitari in materia di protezione dei dati personali.
Firmato digitalmente dal Direttore Generale
Dott. Claudio Vito Sileo
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ŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶĞĚĞůĞŐĂƚĂ

Z/^W

Z/^W

Z/^W

Z/^W

Z/^W

Z/^W

ƚĞƐƚŽ

ĞŶŽŵŝŶĂǌŝŽŶĞ
ŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶĞĚĞůĞŐĂƚĂ

