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OGGETTO: Procedure di acquisto: programmazione attività per gli esercizi 2017 e 
2018 e determinazioni conseguenti. 

Il DIRETTORE GENERALE - Dr. Carmelo Scarcella 
nominato con D.G.R. X/4615 del 19.12.2015 

Acquisiti i pareri del
DIRETTORE SANITARIO Dr. Fabrizio Speziani
del
DIRETTORE SOCIOSANITARIO Dr.ssa Annamaria Indelicato
e del  
DIRETTORE AMMINISTRATIVO Dott.ssa Teresa Foini

DECRETO n. 229 del 14/04/2017



IL DIRETTORE GENERALE 

Premesso che un’efficiente conduzione della funzione acquisti deve essere supportata 
da una preventiva attività di programmazione, la cui realizzazione è affidata alla 
responsabilità del R.U.P. che, relativamente ad ogni fattore produttivo da acquistare, 
assumerà tutti gli elementi necessari volti all’esecuzione del piano di 
approvvigionamento;
Premesso, altresì che l’Amministrazione Regionale, con D.G.R. n. 5954 del 
05.12.2016 ha confermato la necessità per le Stazioni Appaltanti di definire – 
nell’ambito dei Consorzi di acquisto di riferimento – la programmazione degli acquisti 
per il biennio 2017/2018 nel rispetto di quanto definito dalla D.G.R. stessa, dalla 
Legge di Stabilità 2016 (Legge 28 dicembre 2015, n. 208) e dal Codice degli Appalti 
(Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50); 
Richiamato l’art. 21 (Programma delle acquisizioni delle Stazioni Appaltanti) del 
D.Lgs. n. 50/2016 che stabilisce per le Stazioni Appaltanti l’obbligo di approvare il 
programma biennale per gli acquisti di beni e servizi, con il relativo aggiornamento 
annuale, per acquisti di importo unitario stimato uguale o superiore ad € 40.000,00 
dando atto che entro il mese di ottobre, le Amministrazioni aggiudicatrici debbano 
comunicare le acquisizioni di forniture e servizi con valore superiore ad € 
1.000.000,00 - che prevedono di inserire nella programmazione biennale - al Tavolo 
tecnico dei soggetti Aggregatori, di cui all’art. 9 del decreto legge 24 aprile 2014, n. 
66, come convertito con legge 28 dicembre 2014 n. 89; 
Atteso che il programma biennale degli acquisti di beni e servizi ed i relativi 
aggiornamenti annuali devono essere pubblicati sul profilo del committente, sul sito 
informatico del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti e dell’Osservatorio; 
Sottolineato che: 
- in ottemperanza a quanto sopra, con Decreto D.G. n. 177 del 29.04.2016 è stata 

approvata la programmazione acquisti per gli esercizi 2016 e 2017; 
- con Decreto D.G. n. 436 del 28.10.2016 è stata approvata la programmazione 

biennale acquisti, in conformità a quanto definito dall’art. 1 comma 505, della 
Legge di Stabilità 2016, n. 208 del 28 dicembre 2015; 

Atteso che in ottemperanza a quanto definito dalla D.G.R. n. 5954/2016, e come 
confermato dall’Amministrazione Regionale con nota G1.2017.0007395 del 
23.02.2017, indirizzata ai Coordinatori dei Consorzi, il Coordinatore del Consorzio 
delle ATS Lombarde (l’adesione al quale è stata formalizzata con Decreto D.G. n. 
123 del 31.03.2016) ha inviato, entro la scadenza fissata dall’Amministrazione 
Regionale (15.03.2017) la programmazione gare del biennio 2017/2018; 
Sottolineato inoltre, che: 
- per quanto sopra, con il presenta atto si provvede alla formalizzazione 

dell’aggiornamento della programmazione acquisti anno 2017 e della 
programmazione acquisti anno 2018 (Allegato “A”, composto da n. 5 pagine), in 
conformità alla pianificazione elaborata – in applicazione di quanto definito dalla 
D.G.R. n. 5954/2016 (Regole 2017) – ed inviata ai competenti assetti regionali – 
a cura del Coordinatore del Consorzio delle ATS Lombarde, entro il 15.03.2016; 

- la programmazione in argomento individua gli oggetti contrattuali di interesse 
dell’ATS di Brescia, il valore e la durata degli appalti, il periodo di attivazione 
delle gare e, per le gare consorziate, le Agenzie aggregate; 

Sottolineato, altresì, che con il presente provvedimento, si prende atto del valore 
degli acquisti anno 2017 (Allegato “B”, parte integrante e sostanziale), come già 
definito dal Decreto D.G. n. 89 del 14.02.2017 ad oggetto “Adozione del Bilancio 
Economico di Previsione anno 2017”; il valore evidenziato: € 9.795.700,90 
(onnicomprensivi) risulta fortemente ridimensionato, tanto rispetto al valore del 



2015 (€ 53.957.846,02), per effetto del riordino determinato dall’attuazione della 
legge regionale n. 23/2015, quanto rispetto al valore del 2016 (€ 13.681.119,07), in 
ragione principalmente dell’assegnazione alle ASST, dal 01.01.2017, dell’attività 
vaccinale; 
Visto l’estratto (Allegato C), che verrà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della 
Repubblica Italiana; 
Evidenziato che il Piano Acquisti contiene la previsione di spesa per ogni fattore 
produttivo, calcolato in ragione dei consumi storici e della previsione dei fabbisogni 
predisposti dagli assetti aziendali richiedenti; 
Atteso, altresì, che il Piano Acquisti anno 2017/2018 dell’ATS di Brescia, in 
applicazione di quanto definito dalla D.G.R. n. X/5954/2016 (Regole 2017), troverà 
realizzazione unitamente alla pianificazione del Piano Acquisti Regionale, tanto con 
riferimento alle adesioni alle convenzioni stipulate da ARCA e CONSIP, quanto con 
riferimento alla conduzione di procedure d’appalto consorziate, gestite in 
aggregazione dalle ATS aderenti al Consorzio delle ATS lombarde; 
Rilevato che verrà posto in capo ai Responsabili dell’U.O. Approvvigionamenti, 
dell’U.O. Tecnica e dell’U.O. Sistema Informativo Aziendale, ognuno per le proprie 
competenze, il costante monitoraggio dei consumi e dei conseguenti costi relativi al 
Piano Acquisti, in relazione a quanto disposto nel Bilancio di Previsione anno 2017; 
Precisato che il valore e la tipologia degli acquisti in conto capitale sono stati 
formalmente definiti con l’approvazione del Piano Investimenti anno 2017, Allegato al 
Bilancio Economico di Previsione; 
Richiamati i provvedimenti assunti dall’ASL di Brescia in materia di acquisto di beni e 
servizi: 
- Decreto D.G. n. 287 del 06.06.2013, ad oggetto “Decreto D.G. n. 590 del 

28.12.2012 recante – Adozione del nuovo Regolamento disciplinante le 
procedure di acquisto di beni e servizi”. Modifiche ed integrazioni ex Legge n. 221 
del 17.12.2012”; 

- Decreto D.G. n. 572 del 28.12.2012, ad oggetto “Adozione del Regolamento 
Aziendale finalizzato alla disciplina delle competenze del Responsabile Unico del 
Procedimento e del Direttore dell’Esecuzione del contratto in materia di contratti 
pubblici di forniture di beni e appalti di servizi”; 

- Deliberazione D.G. n. 116 del 26.02.2008, ad oggetto “Regolamento disciplinante 
i rapporti tra l’Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Brescia ed i “Soggetti 
del Terzo Settore” in materia di affidamento di servizi e forniture.”; 

Visto, altresì, il D.Lgs. n. 50/2016, ad oggetto: “Attuazione delle direttive 
2014/23/UE e 201/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli 
appalti pubblici e sulle procedure di appalto degli enti erogatori, nei settori 
dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della 
disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture”; 
Vista l’attestazione del Direttore del Servizio Risorse Economico-Finanziarie, Dott.ssa 
Lara Corini, in ordine alla regolarità contabile; 
Vista la proposta presentata dal Direttore del Servizio Risorse Strumentali, Dott.ssa 
Elena Soardi, che attesta, in qualità di Responsabile del procedimento, la regolarità 
tecnica del presente provvedimento;
Acquisiti i pareri del Direttore Sanitario, Dr. Fabrizio Speziani, del Direttore 
Sociosanitario, Dr.ssa Annamaria Indelicato e del Direttore Amministrativo, Dott.ssa 
Teresa Foini che attesta, altresì, la legittimità del presente atto; 

D E C R E T A  



a) di approvare – alla luce delle specifiche e per le motivazioni di cui in premessa - 
la programmazione acquisti per il biennio 2017/2018 (Allegato “A”, composto da 
n. 5 pagine), ed il Piano Acquisti anno 2017 per complessivi € 9.795.700,90 – 
IVA compresa - (Allegato “B”, composto da n. 2 pagine), che contiene la 
previsione di spesa per ogni fattore produttivo, calcolato in ragione dei consumi 
storici e della previsione dei fabbisogni predisposti dagli assetti aziendali 
richiedenti; 

b) di dare atto che l’Avviso di Preinformazione  (Allegato “C”) verrà pubblicato in 
forma di estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana; 

c) di porre in capo ai Responsabili dell’U.O. Approvvigionamenti, dell’U.O. Tecnica e 
dell’U.O. Sistema Informativo Aziendale, ognuno per le proprie competenze, il 
costante monitoraggio dei consumi e dei conseguenti costi relativi al Piano 
Acquisti, in relazione a quanto disposto nel Bilancio di Previsione anno 2017 
(Decreto D.G. n. 89 del 14.02.2017); 

d) di dare atto che dal presente provvedimento discendono oneri per l’Agenzia 
quantificati in circa € 3.000,00 (onnicomprensivi), registrati al conto 45.4.100 
“Pubblicazioni su quotidiani, Burl ed emittenti televisive”, al pds n. 334/2017; 

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 s.m.i. 
e dell’art. 12, comma 12, della LR. n. 33/2009; 

f) di disporre, a cura della U.O. Affari Generali, 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 al D.Lgs. n. 196/2003 e secondo 
le modalità stabilite dalle relative specifiche tecniche. 

Firmato digitalmente dal Direttore Generale 
Dr. Carmelo Scarcella 

















Allegato C 

AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE DI BRESCIA 
Avviso di preinformazione anno 2017 

L’Agenzia di Tutela della Salute di Brescia - con sede legale in Viale Duca degli Abruzzi n. 15, 

Brescia, comunica che sulla Gazzetta Europea delle Comunità Europee n.  del  è stato pubblicato 

l’avviso di preinformazione ex art. 70 D. del D.Lgs. 50/2016. 

A seguito della pubblicazione della presente comunicazione di preinformazione non 

dovranno essere inoltrate a questa Agenzia richieste di invito, in quanto saranno 

pubblicati di volta in volta, appositi bandi/lettere di invito mediante i sistemi telematici 

nazionali (MePa) e Regionali (Piattaforma Telematica sintel).  

Informazioni telefoniche presso U.O. Approvvigionamenti, Viale Duca degli Abruzzi n. 15, - 

25124 Brescia – telefono 030/383.8245, fax 030/383.8360. 

IL DIRETTORE GENERALE 
F.to Dr. Carmelo Scarcella 


