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 che:Premesso
 

la delibera della Giunta della Regione Emilia Romagna n. 1492 del 02.08.2002 “Piano degli obiettivi
2002 per le Aziende Sanitarie della Regione Emilia Romagna”, in tema di misure di contenimento
della spesa, prevede che le Aziende Sanitarie, in materia di acquisto di beni e servizi, operino in
forma aggregata allo scopo di organizzare forme collettive di acquisto e dispone l’aggregazione delle
Aziende nelle tre macro-aree territoriali tra le quali l’Area di Bologna e Ferrara;

 

 la Legge Regionale nr. 11 del 24/05/2004 istituisce l’Agenzia Regionale di acquisto Intercent-Er ;

 

 la Delibera ANAC n. 58 del 22 luglio 2015  reca l’elenco dei Soggetti Aggregatori tra cui figura
 anche l’Agenzia regionale In

 

l’allegato B delle “Linee di Programmazione e Finanziamento delle Aziende del Servizio Sanitario
Regionale per l’anno 2014”,  emanato dalla Regione Emilia Romagna con delibera della Giunta
N.217/2014, che istituisce un governo degli acquisti dei beni e servizi in sanità, ha individuato
nell'Agenzia Intercent-ER il soggetto che ha la responsabilità di guidare la pianificazione e il
monitoraggio dell'insieme delle iniziative di acquisto in cui è coinvolto il SSR (su scala nazionale,
regionale, di Area Vasta o aziendale);

 

tutte le Aziende Sanitarie dell’AVEC hanno proceduto conseguentemente alla stesura della
programmazione dell’attività relativa alle procedure di acquisto da effettuare nel triennio 2015-2017
inviandola successivamente all’Agenzia Regionale Intercent-ER ;

 

IL DIRETTORE GENERALE

RECEPIMENTO DEL MASTERPLAN 2016-2018 E DEL RELATIVO STATO ATTUAZIONE
DI CUI ALLA DETERMINAZIONE DELLA DIREZIONE GENERALE CURA DELLA
PERSONA SALUTE E WELFARE REGIONE EMILIA ROMAGNA NR. 16723 DEL
26.10.2016 ED INTEGRAZIONE DELLA PROGRAMMAZIONE ACQUISTI DI BENI E
SERVIZI

OGGETTO:

DELIBERAZIONE



la determinazione n. 3617 del 26.3.2015 del Direttore Generale Sanità e politiche sociali della
Regione Emilia Romagna ha recepito il primo Masterplan 2015-2017 nonché il Piano investimenti
tecnologie biomediche redatto dal Servizio Strutture e tecnologie in ambito sanitario, socio sanitario
e sociale;

 
 altresì della determinazione della Direzione Generale Cura alla persona, salute e welfare           Preso atto

della R.E.R.,comprensiva di lettera di accompagnamento, n. 8878 del 06.06.2016 con la quale è stato
recepito il Masterplan 2016-2018;
 

 la deliberazione n. 166 del 1.8.2016   ad oggetto   “ Masterplan 2015-2017 –           Richiamata
Approvazione della programmazione acquisti beni e servizi anni  2016 -2017. Autorizzazione a contrarre”;
 
 

 inoltre la deliberazione n. 187 del 22.8.2016 ad oggetto:” Masterplan 2015-2017 -                 Richiamata
Approvazione della Programmazione acquisti beni e eervizi dell'Azienda  Ospedaliero Universitaria di
Bologna - Anni 2016 - 2017. Autorizzazione a contrarre”;
 
             inoltre che, con nota della Direzione Generale dell’Assessorato Cura della persona, SaluteRilevato
e Welfare, ha reso noto che il Direttore Generale dello stesso Assessorato  ha approvato con
determinazione nr. 16723 del 26/10/16 l’aggiornamento del Masterplan 2016-18 e il relativo monitoraggio
dello stato di attuazione che si  allega al presente atto (Allegato N. 1);
 

 che:             Preso atto
 
    - la Legge di stabilità 2016 ( Legge 208/2015)  all’art.1-  comma 505 prevede che “ omissis..le
amministrazioni pubbliche approvano entro il mese di ottobre di ciascun anno, il programma biennale e i
suoi aggiornamenti annuali degli acquisti di beni e servizi di importo unitario superiore a 1 milione di Euro
..omissis…Il programma biennale e gli aggiornamenti sono comunicati agli uffici preposti al controllo di
gestione,pubblicati sul profilo committente dell’Amministrazione ..omissis.. “;
 
 

 di quanto disposto dall’art. 21 comma 6 del D.Lgs. 50/2016 che dispone che le           Preso atto
amministrazioni pubbliche comunicano entro il mese di ottobre, l’elenco delle acquisizioni di forniture e
servizi d’importo superiore a 1 milione di Euro che prevedono di inserire nella programmazione biennale al
Tavolo Tecnico dei Soggetti aggregatori ..omissis..;
 
 
            il Comunicato dell’Anac pubblicato il 28 ottobre ad oggetto: “Indicazioni operative alle stazioniVisto
appaltanti in materia di pubblicazione del programma biennale degli acquisti di beni e servizi e del
programma triennale dei lavori pubblici sul sito informatico dell’osservatorio, ai sensi dell’art.21,comma 7,
del D.Lgs. 50/2016”;



Responsabile del procedimento ai sensi della L. 241/90: 
Antonella Canossa

Per quanto esposto in premessa da intendersi qui richiamato:
 
1 ) di recepire il Masterplan 2016-2018 e il relativo aggiornamento e monitoraggio stato attuazione di cui
alla Determinazione della Direzione Generale Cura alla persona, Salute e Welfare della R.E.R. n. 16723 del
26.10.2016  (Allegato n. 1);
 
2) di integrare  la programmazione degli acquisti di beni e servizi anni 2016-2018 già  indicata nelle
deliberazioni n. 166/23016 e n. 187/2016 sopra richiamate  secondo quanto previsto negli allegati  n. 2
(ACQ_A_31/10/2016)  e n. 3 (ACQ_B_31/10/2016)  alla presente deliberazione quali parti integranti e 
sostanziali;
 
3) di dare atto che  il Masterplan 2016-18 e la relativa integrazione di cui agli Allegati n. 2 e n. 3 del
presente atto è da intendersi come programma dell’attività contrattuale per l’acquisizione di beni e servizi in
cui sono individuati gli oggetti e gli importi presunti, ai sensi dell’art. 21 D.Lgs. 50/16 e art 1 c.505 della
Legge 208/2015;
 
4) di riservarsi con successivo atto l’individuazione di tutti gli elementi previsti dalla normativa per
l’autorizzazione a contrarre destinata ai servizi competenti per materia;
 
5) di dare atto che la presente integrazione alla programmazione degli acquisti di beni e servizi oggetto del
presente atto, è predisposta sulla base dei fabbisogni di beni e servizi noti al momento dell'adozione, fatti
salvi eventuali aggiornamenti/modifiche/integrazioni che si rendessero necessarie per:
- allineare il programma all'effettiva disponibilità delle risorse in coerenza con l’equilibrio di bilancio
- adempiere a nuove disposizioni normative e/o diverse disposizioni interpretative delle norme vigenti.
 

Delibera

 


