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OGGETTO:  AGGIORNAMENTO PROGRAMMAZIONE BIENNALE ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI  2020-
2021: APPROVAZIONE 

IL COMMISSARIO
Dott. Luigi VERCELLINO

(Nominato con D.G.R. n. 18-1902 del 28 agosto 2020)

- Visto l’art. 21 del Decreto Legislativo 18.4.2016 n. 50 e s.m.i. ad oggetto “Programma delle 
acquisizioni delle stazioni appaltanti”;

- Visto il D.M. 16.1.2018 n. 14 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ad oggetto “Re
golamento recante procedure e schemi tipo per la redazione e 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”;

- Richiamata  la  deliberazione  n.  1509 del  30.12.2019 ad  oggetto  “Approvazione  programma 
biennale acquisizione beni e servizi: anni 2020-2021”;

- Rilevato che il punto 2) del dispositivo della citata deliberazione n. 1509 del 30.12.2019 preve
de che “…Gli schemi oggetto di approvazione sono suscettibili di revisione, aggiornamento ed 
integrazioni nel corso dell’anno 2020, sulla base delle informazioni che saranno progressiva
mente acquisite, sia direttamente, sia dalla S.C.R. che dall’A.I.C.”:

- Rilevato che nel corso dell’anno 2020 la diffusione della pandemia originata dal COVID ha de
terminato l’esigenza di procedure di gara non prevedibili al momento dell’adozione della deli
berazione n. 1509 del  30.12.2019;

- Ritenuto,  pertanto,  di  procedere  all’approvazione  dell’aggiornamento  della  programmazione 
aziendale  biennale,  2020-2021,  per  l’acquisizione  di  beni  e  servizi  di  importo  superiore  a 
40.000 Euro;

- Rilevato che la presente deliberazione viene proposta dal Direttore della S.C. Acquisizione 
e  Gestione  Logistica  Beni  e  Servizi,  Dott.  Ugo  Pellegrinetti,  così  come  risulta  dalla 
sottoscrizione apposta in calce alla presente;

- Considerato  che  la  formulazione  della  proposta  di  un  atto  deliberativo  impegna  la 
responsabilità del soggetto proponente circa la regolarità  amministrativa del contenuto della 
deliberazione nonché della legittimità della stessa;

- Acquisiti  i  pareri  favorevoli  del  Direttore  Amministrativo  e  del  Direttore  Sanitario,  per 
quanto di loro competenza, ai sensi dell’art. 3, comma 7 del D. Lgs 502/92 e s.m.i.;

DELIBERA 

1)  Di  approvare  l’aggiornamento  della  programmazione  aziendale  biennale,  2020-2021,  per 
l’acquisizione di beni e servizi di importo superiore a 40.000 Euro, risultante dagli schemi A e B, 
allegati alla presente deliberazione a costituirne parte integrante e sostanziale;
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2) di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri di spesa a carico del bilancio 
aziendale  e  che  gli  affidamenti  saranno  oggetto  di  specifici  atti  i  cui  costi  saranno  iscritti  ai 
competenti conti economici;

3) di pubblicare il presente provvedimento sul sito aziendale;

4) di  trasmettere  copia del presente atto  deliberativo al  Collegio Sindacale  ai  sensi dell'art.  14, 
comma 2 della Legge Regionale n. 10 del 24.1.1995.

5) Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 28 - c. 2) 
L.R.  10/1995,  stante  la  necessità  di  dar  corso  agli  adempimenti  conseguenti  all’approvazione 
dell’aggiornamento della programmazione biennale.
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