Cl.: 1.1.02

DECRETO n. 612

del 30/12/2020

OGGETTO: AGGIORNAMENTO PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI
DI IMPORTO UNITARIO PARI O SUPERIORE A 40.000,00 EURO AI SENSI
DELL’ART. 21 DEL D.LGS. N. 50/2016 E DEL D.M. DEL MINISTERO DELLE
INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI DEL 24 OTTOBRE 2014 – BIENNIO 20202021
.

Il DIRETTORE GENERALE – Dott. Salvatore Mannino

Acquisito il parere favorevole del
DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dott. Alessandro Cominelli

Acquisito il parere favorevole del
DIRETTORE SANITARIO

Dott.ssa Silvana Cirincione

Acquisito il parere favorevole del
DIRETTORE SOCIOSANITARIO

Dott.ssa Carolina Maffezzoni

Responsabile del procedimento: PIERINA GHILARDI
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IL DIRETTORE GENERALE

Richiamati:
• l’art. 21 del D.Lgs. n. 50/2016 ad oggetto: “Programma delle acquisizioni delle stazioni appaltanti”
il quale dispone che le amministrazioni aggiudicatrici debbano adottare il programma biennale
degli acquisti di beni e servizi di importo unitario pari o superiore a € 40.000,00, nonché i relativi
aggiornamenti annuali;
• il decreto ATS n. 172 del 30/03/2020 ad oggetto “Approvazione programmazione biennale degli
acquisti di beni e servizi di importo unitario superiore ad euro 40.000,00 – biennio 2020/2021;
• il decreto ATS n. 498 del 23/10/2020 ad oggetto “Approvazione programmazione biennale degli
acquisti di beni e servizi di importo unitario superiore a 1 milione di euro per il biennio
2021/2022”;
Premesso che con decreto 16 gennaio 2018 n. 14 del Ministero Infrastrutture e trasporti, di concerto con
il Ministero dell’economia e delle finanze (pubblicato sulla G.U. n. 57 del 09/03/2018), sono state definite
le modalità di aggiornamento dei programmi nonché gli schemi tipo e le informazioni minime che essi
devono contenere che si applicano dalla programmazione 2019/2020;
Dato atto che ai sensi della normativa soprarichiamata:
1. il programma biennale di forniture e servizi e i relativi aggiornamenti annuali contengono gli
acquisti di beni e servizi di importo unitario stimato pari o superiore ad € 40.000,00 IVA esclusa;
2. l’Osservatorio regionale dei contratti pubblici, in adesione ai disposti di cui all’art. 3, comma 3, e
all’art. 6, comma 3, del DM MIT 14/2018, ha predisposto il supporto informatico per la
compilazione degli schemi-tipo definiti dal Ministero delle Infrastrutture per la redazione del
Programma biennale di servizi e forniture 2020-2021;
3. il programma biennale e i relativi aggiornamenti annuali nonché il decreto di approvazione
devono essere pubblicati sul sito dell’ATS, 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 anche tramite i sistemi informatizzati delle Regioni;
Ricordato che, l’art. 7 comma 8 del summenzionato decreto prevede che i programmi biennali degli
acquisti di beni e servizi sono modificabili nel corso dell’anno, previa apposita approvazione dell’organo
competente, qualora le modifiche riguardino:
a) la cancellazione di uno o più acquisti già previsti nell’elenco annuale delle acquisizioni di forniture e
servizi;
b) l’aggiunta di uno o più acquisti in conseguenza di atti amministrativi adottati a livello statale o
regionale;
c) l’aggiunta di uno o più acquisti per la sopravvenuta disponibilità di finanziamenti all’interno del bilancio
non prevedibili al momento della prima approvazione del programma, ivi comprese le ulteriori risorse
disponibili anche a seguito di ribassi d’asta o di economie;
d) l’anticipazione alla prima annualità dell’acquisizione di una fornitura o di un servizio ricompreso nel
programma biennale degli acquisti;
e) la modifica del quadro economico degli acquisti già contemplati nell’elenco annuale, per la quale si
rendano necessarie ulteriori risorse.
Ricordato altresì che, l’art. 7 comma 9 del summenzionato decreto prevede che un servizio o una
fornitura non inseriti nell’elenco annuale possono essere realizzati quando siano resi necessari da eventi
imprevedibili o calamitosi o da sopravvenute disposizioni di legge o regolamentari;
Vista la Legge 11.09.2020 n. 120 di conversione del decreto legge del 16 luglio 2020, n. 76 recante
“Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale” che, all’art. 8 “Altre disposizioni urgenti in
materia di contratti pubblici”, comma 1, lett. d), prevede che “le procedure di affidamento di lavori, servizi
e forniture possono essere avviate anche in mancanza di una specifica previsione nei documenti di
programmazione di cui all’art. 21 del decreto legislativo n. 50 del 2016, già adottati, a condizioni che entro
trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto si provveda ad
un aggiornamento in conseguenza degli effetti dell’emergenza COVID-19”;
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Considerato che a seguito della revisione della pianificazione delle attività del soggetto aggregatore ARIA
e del Consorzio delle ATS Lombarde, di cui fa parte ATS Val Padana, ed alla luce delle sopravvenute
esigenze determinatesi dagli effetti dell’emergenza COVID-19 si è reso necessario aderire a nuove
iniziative non già previste nel precedente elenco annuale approvato con decreto n. 172 del 30/03/2020;
Dato atto che le somme necessarie provengono dai fondi residui per investimenti finanziati con contributi
regionali di cui alla DGR 1047/2018, mentre per quanto riguarda le spese sostenute dagli Enti per far
fronte all’emergenza COVID-19 verranno interamente finanziate da Regione Lombardia;
Rilevato che risulta conseguentemente necessario integrare il programma biennale degli acquisti di beni
e servizi per gli anni 2020 e 2021 di importo unitario stimato pari o superiore ai 40.000,00 euro già
approvato con decreto n. 172 del 30/03/2020, come da prospetto allegato quale parte integrante e
sostanziale del presente atto, elaborato sulla scorta delle proposte formulate dal RUP in materia di beni e
servizi, dott.ssa Pierina Ghilardi;
Dato atto che il RUP in materia di beni e servizi, dott.ssa Pierina Ghilardi ha provveduto ad inserire i dati
relativi alle procedure di acquisto nell’apposito applicativo informatico predisposto dall’Osservatorio
Regionale contratti pubblici;
Considerato che l’obbligo di pubblicità sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e
dell’Osservatorio presso l’ANAC devono intendersi assolti con l’inserimento dei dati e la successiva
trasmissione del programma biennale a mezzo dell’apposito applicativo informatico predisposto
dall’Osservatorio Regionale contratti pubblici;
Ritenuto di incaricare l’UOC Approvvigionamenti e Tecnico Patrimoniale dell’adempimento degli obblighi
di trasmissione e pubblicazione di cui all’art. 21, comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016;
Vista l’attestazione della dott.ssa Pierina Ghilardi nella duplice veste di responsabile del procedimento
amministrativo e di Direttore dell’UOC Approvvigionamenti e Tecnico Patrimoniale in ordine alla regolarità
tecnica ed alla legittimità del presente atto;
Acquisiti i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo, Sanitario e Sociosanitario;

DECRETA
1. di approvare, per le ragioni indicate in premessa, l’aggiornamento del programma biennale degli
acquisti di beni e di servizi per gli anni 2020/2021 di importo unitario stimato pari o superiore a €
40.000,00 già approvato con decreto n. 172 del 30/03/2020, come da prospetto allegato al
presente atto quale parte integrante e sostanziale;
2. di dare atto che le somme necessarie provengono dai fondi residui per investimenti finanziati con
contributi regionali di cui alla DGR 1047/2018, mentre per quanto riguarda le spese sostenute
dagli Enti per far fronte all’emergenza COVID-19 verranno interamente finanziate da Regione
Lombardia;
3. di incaricare l’UOC Approvvigionamenti e Tecnico Patrimoniale dell’adempimento degli obblighi di
trasmissione e pubblicazione di cui all’art. 21, comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016;
4. dare atto che l’obbligo di pubblicità sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti e sul sito dell’Osservatorio presso l’ANAC deve intendersi assolto con l’inserimento dei
dati e la successiva trasmissione del programma biennale a mezzo dell’apposito applicativo
informatico predisposto dall’Osservatorio Regionale contratti pubblici;
5. di disporre, a cura dell’UOC Affari Generali, Legali e Istituzionali, la pubblicazione all’Albo on-line
ai sensi dell’art. 32 della L. n. 69/2009 e nel rispetto del Regolamento UE 679/2016.

Firmato digitalmente
Dott. Salvatore Mannino
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