
DEIBERAZIONE N. 1303 DEL 29/12/2014   

OGGETTO:  APPROVAZIONE CAPITOLATO GENERALE RELATIVO ALLA FORNITURA DI 
BENI ED ALL APPALTO DI SERVIZI  

 

L anno 2014, giorno e mese sopraindicati,  

Il sottoscritto dott. Marco Luigi Votta, nella sua qualità di Direttore Generale di questa Azienda 
Ospedaliera, come tale nominato in forza della Deliberazione della Giunta Regionale di Lombardia n° 
IX/3986, adottata in seduta del 06 Agosto 2012, in attuazione della L.R. 30.12.2009 n° 33, delibera 
quanto segue 

IL DIRETTORE GENERALE  

PREMESSO QUANTO SEGUE: 

1. Con decreto D.G. n. 214 del 10 marzo 2014 venne approvato il capitolato generale relativo 
alla fornitura di beni ed all appalto di servizi: 

2. Nel corso degli ultimi anni la materia degli appalti pubblici di beni e servizi ha registrato 
molte innovazioni sotto il profilo normativo ed operativo; è, pertanto, necessario adattare il 
capitolato generale alle novelle intervenute affinché conservi la funzione di importante 
strumento a supporto dei servizi aziendali che hanno quale fine istituzionale l istruzione delle 
procedure di gara e la gestione dei contratti; 

3. Il Servizio Provveditorato si è fatto promotore di tale iniziativa, acquisendo il parere 
favorevole degli altri servizi aziendali interessati;  

VISTA l istruttoria compiuta dal Funzionario sottoindicato che, in qualità di 
Responsabile del procedimento proponente ai sensi del Capo II della Legge 7 agosto 1990 n° 241 e 
successive modificazioni e integrazioni, ne attesta la completezza;  

ACQUISITO il parere tecnico favorevole in merito espresso dal Responsabile del 
Servizio Provveditorato;  

ACQUISITI, per quanto di competenza, i pareri favorevoli in merito espressi dal 
Direttore Sanitario e dal Direttore Amministrativo;  



DELIBERA  

Per i motivi in premessa indicati:  

1. Di approvare il nuovo capitolato generale riguardante la fornitura di beni e l appalto di servizi; 

2. Di dare atto che tale documento, costituito da n. 53 pagine, forma parte integrante e sostanziale del 
presente provvedimento; 

3. Di dare atto che ai sensi della D.G.R. della Regione Lombardia n. VI/16086 del 17.07.1996 il 
presente provvedimento non è soggetto a controllo e che il medesimo è immediatamente esecutivo  
giusta art. 18, comma 9, L.R. n. 33/09; 

4. Di disporre ai sensi dell art. 18, comma 9, della L. R. n. 33/09 la pubblicazione del presente 
provvedimento all albo on line dell Ente.   

IL DIRETTORE GENERALE 
f.to (Dott. Marco Luigi Votta)      

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO  
f.to (Dott. Cesare Meini)  

 

IL DIRETTORE SANITARIO 
f.to (Dr.ssa Annamaria Indelicato)        

SI ATTESTA LA LEGITTIMITÀ DELL ATTO PRESENTATO: 

Il Responsabile del procedimento amministrativo                       f.to (Paolagiovanna Barbariga) 

Il Responsabile del Servizio Provveditorato                             f.to (Dott. Giuseppe Solazzi) 



 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE  

Copia della presente deliberazione n° .. del . è stata pubblicata 

all Albo on line dell Ente per la durata di giorni  quindici consecutivi dal . al                                   

. inclusi. 

Lì . 
Il Funzionario addetto

    


