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OGGETTO:  APPROVAZIONE PROGRAMMAZIONE BIENNALE (ANNI 2019-2020) 
DELLE ACQUISIZIONI DI FORNITURE E SERVIZI DI IMPORTO 
STIMATO SUPERIORE A EURO 1.000.000,00 DELL’ASST DEL GARDA.

Il sottoscritto dott. Peter Assembergs, in qualità di Direttore Generale di questa Azienda Socio-Sanitaria 
Territoriale, come tale nominato in forza della Deliberazione della Giunta Regionale di Lombardia n. X/4626, 
adottata in seduta del 19 Dicembre 2015, in attuazione della L.R. 30.12.2009 n° 33 e s.m.i., delibera quanto 
segue:

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO l’art. 21 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. “Programma delle acquisizioni delle stazioni 
appaltanti” che,  al comma 6 dispone “le amministrazione 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 di cui all’articolo 9, comma 2, del 
decreto legge 24 aprile 2014, n. 89, che li utilizza ai fini dello svolgimento dei compiti e delle attività ad esso 
attribuiti…omissis…”;

DATO ATTO che, ai sensi del medesimo art. 21, comma 1 e 7, il programma biennale degli acquisti 
di beni e servizi nonché i relativi aggiornamento annuali, sono approvati nel rispetto nel rispetto dei 
documenti programmatori e in coerenza con il bilancio e sono pubblicati sul profilo del committente, sul sito 
informatico del Ministero delle infrastrutture e dell'Osservatorio ANAC;

CONSIDERATO che, ai sensi dello stesso art. 21, comma 8, “con Decreto del Ministro delle Infra-
strutture e dei Trasporti, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle finanze (omissis) sono definite le 
modalità di aggiornamento dei programmi e dei relativi elenchi annuali, i criteri per la definizione degli 
ordini di priorità, per l'eventuale suddivisione in lotti funzionali, nonchè per il riconoscimento delle 
condizioni che consentano di modificare la programmazione e di realizzare un intervento o procedere a un 
acquisto non previsto nell'elenco annuale, i criteri e le modalità per favorire il completamento delle opere 
incompiute, i criteri per l'inclusione dei lavori nel programma e il livello di progettazione minimo richiesto 
per tipologia e classe di importo, gli schemi tipo e le informazioni minime che essi devono contenere, 
((individuate)) anche in coerenza con gli standard degli obblighi informativi e di pubblicità relativi ai 
contratti, le modalità di raccordo con la pianificazione dell'attività dei soggetti aggregatori e delle centrali 
di committenza ai quali le stazioni appaltanti delegano la procedura di affidamento”;

VISTO il Decreto del Ministro delle Infra-strutture e dei Trasporti 16 gennaio 2018, n. 14,  con il 
quale è stato approvato il “Regolamento recante procedure e schemi-tipo per la redazione e la 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” che all'art. 6 dispone “Le amministrazioni, secondo i 
propri ordinamenti e  fatte  salve le competenze legislative  e  regolamentari  delle  regioni  e  delle province 
autonome  in  materia,  adottano,  nel  rispetto  di  quanto previsto dall'articolo 21, comma 1, secondo 
periodo, del  codice,  il programma biennale degli acquisti di forniture e  servizi  nonche'  i relativi elenchi 
annuali e aggiornamenti  annuali  sulla  base  degli schemi-tipo allegati al presente decreto  e  parte  
integrante  dello stesso.  Le  amministrazioni,  ai  fini  della  predisposizione   del programma biennale degli  
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acquisti  di  forniture  e  servizi  e  dei relativi elenchi annuali e  aggiornamenti  annuali,  consultano,  ove 
disponibili,  le  pianificazioni   delle   attivita'   dei   soggetti aggregatori e delle  centrali  di  committenza,  
anche  ai  fini  del rispetto degli obblighi di utilizzo di strumenti  di  acquisto  e  di negoziazione  previsti  
dalle  vigenti  disposizioni  in  materia  di contenimento della spesa.” ;

PRESO ATTO che, allo stato attuale – come da comunicazioni fornite da DG Welfare in occasione 
dell'incontro dei Coodinatori dei Consorzi d'acquisto del 15.10.2018 – il MIT, ai fini prescritti dal testè 
richiamato D.M. n. 14 del 16.01.2018, ha predisposto un software per l'inserimento delle procedure relative 
agli acquisti di importo superiore a Euro 40.000,00 e che l'Osservatorio Contratti Pubblici di Regione 
Lombardia sta verificando l'implementazione di una interfaccia per il caricamento dei dati;

RICHIAMATA la delibera D.G. n. 1306 del 26.10.2017 con la quale è stata approvata la 
programmazione biennale (anni 2018-2019) di acquisizione beni e servizi superiore a 1 milione di euro, 
predisposta secondo il tracciato standard fornito dal MEF/tavolo soggetti aggregatori, come riassunta 
all’Allegato B del provvedimento richiamato a formarne parte integrante e sostanziale, pubblicata e 
trasmessa secondo gli obblighi posti dalla normativa di riferimento;

PRECISATO che, con nota del 15/10/2018, prot. G1.2018.0031773, la Direzione Generale Welfare 
Controllo di gestione e personale fattori produttivi ha fornito le istruzioni trasmesse ad ARCA dal Tavolo di 
coordinamento dei soggetti aggregatori, relative alle modalità di comunicazione al Tavolo tecnico dei 
soggetti aggregatori della programmazione biennale (anni 2019-2020) di acquisizione forniture e servizi 
superiore a 1 milione entro il 31 ottobre, nonchè le istruzioni per la pubblicazione della programmazione in 
argomento anche nella sezione documentale dedicata del portale SCRIBA;

DATO ATTO che, per la raccolta dei dati, è stato messo a disposizione un tracciato standard 
disponibile sul sito web del Ministero dell'Economia e delle Finanze che deve essere compilato secondo le 
istruzioni ivi indicate;

PRESO ATTO delle proposte elaborate dalle strutture aziendali competenti, secondo le disposizioni 
sopra citate e raccolte nell'allegato parte integrante e sostanziale del presente provvedimento (Allegato 1);

ATTESO che tale programmazione è stata elaborata tenendo conto, in particolare, della 
pianificazione del le attività di ARCA S.p.A. (soggetto aggregatore di riferimento per la Regione Lombardia) 
per il biennio 2019-2020 – e del relativo stato avanzamento gare - disponibile sul portale  regionale;

RITENUTO opportuno individuare, in questa sede, i R.U.P. delle procedure che si andranno ad 
attivare in riferimento alla programmazione in argomento ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. N. 50/2016 e 
ss.mm.ii.;

ACQUISITO il parere tecnico favorevole in merito espresso dal Responsabile del Servizio Gestione 
Acquisti che, in qualità di Responsabile del procedimento proponente e dell'istruttoria, ai sensi della Legge 7 
agosto 1990 n. 241 e successive modificazioni e integrazioni, ne attesta la regolarità e la completezza;

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

DELIBERA

Per i motivi in premessa indicati e che si intendono qui integralmente richiamati:

1. Di prendere atto e approvare la programmazione biennale (anni 2019-2020) di acquisizione forniture e 
servizi superiore a 1 milione di euro  predisposta secondo il tracciato standard fornito dal Tavolo di 
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coordinamento dei soggetti aggregatori, Allegato 1 al presente provvedimento a formarne parte integrante 
e sostanziale;

2. Di dare atto che la programmazione di cui al presente provvedimento è stata elaborata tenendo conto, in 
particolare, della pianificazione delle attività di ARCA S.p.A. (soggetto aggregatore di riferimento per la 
Regione Lombardia) per il biennio 2019-2020 – e del relativo stato avanzamento gare - disponibile sul 
portale   regionale;

3. Di dare atto altresì, che la programmazione in argomento vincola l’attività di questa ASST in materia di 
acquisizione di beni e servizi e costituisce atto di indirizzo e di programmazione;

4. Di disporre la pubblicazione della programmazione biennale (2019-2020) di acquisizione forniture e 
servizi di importo superiore a 1 milione  di euro di cui all’Allegato 1, approvata con il presente atto, in 
conformità al disposto del comma 7 dell’art. 21 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., sul sito web aziendale, 
sezione Amministrazione Trasparente, oltre che la sua comunicazione all'Osservatorio ANAC e al Tavolo 
tecnico dei soggetti aggregatori di cui all'art. 9 comma 2 del DL 24 aprile 2014, n. 66, nonché la 
comunicazione alla Regione Lombardia – Direzione Generale Sanità – tramite la sezione dedicata del 
portale SCRIBA;

5. Di dare atto che i R.U.P. delle procedure che si andranno ad attivare in riferimento alla programmazione 
in argomento, nominati ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. N. 50/2016 e ss.mm.ii., coincideranno, di norma, 
con Dirigenti Responsabili dei Servizi destinatari dei beni/servizi oggetto di acquisizione (per beni/servizi 
di interesse del SIA aziendale il Dirigente Responsabile del Servizio, Dott. Maurizio Terruzzi, per 
beni/servizi di interesse del Servizio Tecnico Patrimoniale il Dirigente Responsabile del Servizio, Dott. 
Serafino Gardoni, per i restanti beni e servizi la Responsabile ad interim del Servizio Gestione Acquisti, 
Dott.ssa Viviana Sganga);

6. Di dare atto che ai sensi dell’art. 17 comma 4 L.R. n. 33/2009 e s.m.i.  il presente provvedimento non è   
soggetto a controllo e che il medesimo è immediatamente esecutivo giusta art. 17, comma 6, L.R. n. 
33/2009 e s.m.i;

7. Di disporre ai sensi dell’art. 17, comma 6, L.R. n. 33/2009 e s.m.i. la pubblicazione del presente 
provvedimento all’albo on line dell’Ente.

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Peter Assembergs)

IL DIRETTORE 
AMMINISTRATIVO

IL DIRETTORE SOCIO 
SANITARIO F.F.

IL DIRETTORE SANITARIO

(Dott. Vincenzo Ciamponi) (Dott. Augusto Olivetti) (Dott. Antonio Rovere)
 

SI ATTESTA LA LEGITTIMITA’ DELL’ATTO PRESENTATO

Responsabile del Servizio Gestione Acquisti e
del procedimento amministrativo:                           Dott.ssa Viviana Sganga
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03775660982201700002 03775660982 2017 2018 002 no € 1.050.000,00 Lombardia forniture 33730000-6 LENTI INTRAOCULARI SGNVVN68P49D086E SGANGA VIVIANA n.a. n.a. 72 € 300.000,00 € 300.000,00 € 450.000,00 € 1.050.000,00 no

03775660982201800005 03775660982 2018 2018 005 no € 1.200.000,00 Lombardia forniture 33183200-8

OSTEOSINTESI - 2  - Chiodi e viti per 

Osteositesi adesione ARCA SGNVVN68P49D086E SGANGA VIVIANA n.a. n.a. 36 € 400.000,00 € 400.000,00 € 400.000,00 € 1.200.000,00 si 0000252375 ARCA

03775660982201800006 03775660982 2018 2018 006 no € 3.300.000,00 Lombardia forniture 33650000-1 VACCINI (TERRITORIO) SGNVVN68P49D086E SGANGA VIVIANA n.a. n.a. 12 € 3.300.000,00 € 0,00 € 0,00 € 3.300.000,00 si 0000252375 ARCA

03775660982201800007 03775660982 2018 2018 007 no € 4.071.000,00 Lombardia forniture 33111710-1

SERVICE  EMODINAMICA Manerbio 

ANGIOGRAFIA RX INTERVENTISTICA 

AZIENDALE  SGNVVN68P49D086E SGANGA VIVIANA n.a. n.a. 36 € 1.357.000,00 € 1.357.000,00 € 1.357.000,00 € 4.071.000,00 si 0000252375 ARCA

03775660982201800009 03775660982 2018 2018 009 no € 1.170.000,00 Lombardia forniture 33124110-9

SERVICE SISTEMI INDAGINI 

IMMUNOEMATOLOGICHE CON METODICA 

DI AGGLUTINAZIONE IN COLONNA SGNVVN68P49D086E SGANGA VIVIANA n.a. n.a. 72 € 195.000,00 € 195.000,00 € 780.000,00 € 1.170.000,00 no

03775660982201800010 03775660982 2018 2018 010 no € 3.643.854,00 Lombardia servizi 85111900-9 SERVICE DI DIALISI SGNVVN68P49D086E SGANGA VIVIANA n.a. n.a. 36 € 1.214.618,00 € 1.214.618,00 € 1.214.618,00 € 3.643.854,00 si 0000252375 ARCA

03775660982201800012 03775660982 2018 2019 012 no € 8.904.000,00 Lombardia servizi 66510000-8

contratto triennale copertura assicurativa 

dei rischi di Responsabilità Civile terzi e 

prestatori d’opera SGNVVN68P49D086E SGANGA VIVIANA n.a. n.a. 36 € 2.968.000,00 € 2.968.000,00 € 2.968.000,00 € 8.904.000,00 si 0000252375 ARCA

03775660982201800013 03775660982 2018 2019 013 no € 4.240.000,00 Lombardia forniture 33183200-8 PROTESI ORTOPEDICHE SGNVVN68P49D086E SGANGA VIVIANA n.a. n.a. 48 € 1.060.000,00 € 1.060.000,00 € 2.120.000,00 € 4.240.000,00 si 0000252375 ARCA

03775660982201800014 03775660982 2018 2019 014 no € 1.020.000,00 Lombardia forniture 33168000-5

ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA DI 

MATERIALE VARIO DI LAPAROSCOPIA DA 

DESTINARE ALL'AO DI DESENZANO, ALL'AO 

DI CREMA, ALL'AO. DI CREMONA E ALL'AO 

DI MANTOVA SGNVVN68P49D086E SGANGA VIVIANA n.a. n.a. 36 € 340.000,00 € 340.000,00 € 340.000,00 € 1.020.000,00 si 0000252375 ARCA

03775660982201800015 03775660982 2018 2019 015 no € 36.000.000,00 Lombardia forniture 33600000-6

FARMACI DI VARIO GENERE  (GARA 

REGIONAALE FARMACI CIVILI) SGNVVN68P49D086E SGANGA VIVIANA n.a. n.a. 36 € 12.000.000,00 € 12.000.000,00 € 12.000.000,00 € 36.000.000,00 si 0000252375 ARCA

03775660982201800016 03775660982 2018 2019 016 no € 3.140.000,00 Lombardia servizi 71317200-5 SUB ACUTI SGNVVN68P49D086E SGANGA VIVIANA n.a. n.a. 48 € 785.000,00 € 785.000,00 € 1.570.000,00 € 3.140.000,00 no

03775660982201800017 03775660982 2018 2019 017 no € 3.840.000,00 Lombardia forniture 33111710-1

SERVICE   EMODINAMICA  

ELETTROFISIOLOGIA DESENZANO SGNVVN68P49D086E SGANGA VIVIANA n.a. n.a. 36 € 1.280.000,00 € 1.280.000,00 € 1.280.000,00 € 3.840.000,00 si 0000252375 ARCA

03775660982201800018 03775660982 2018 2019 018 no € 1.600.000,00 Lombardia forniture 33190000-8

SET IN TNT STERILI E CAMICI CHIRURGICI IN 

TNT SGNVVN68P49D086E SGANGA VIVIANA n.a. n.a. 48 € 400.000,00 € 400.000,00 € 800.000,00 € 1.600.000,00 si 0000252375 ARCA

03775660982201800019 03775660982 2018 2019 019 no € 1.020.000,00 Lombardia forniture 33124110-9

SISTEMI DIAGNOSTICI ESAME 

EMOCROMOCITOMETRICO SGNVVN68P49D086E SGANGA VIVIANA n.a. n.a. 72 € 170.000,00 € 170.000,00 € 680.000,00 € 1.020.000,00 si 0000546276 ASST MANTOVA

03775660982201800020 03775660982 2018 2020 020 no € 650.000,00 Lombardia forniture 33600000-6 FARMACI DI VARIO GENERE SGNVVN68P49D086E SGANGA VIVIANA n.a. n.a. 36 € 650.000,00 € 650.000,00 € 650.000,00 € 1.950.000,00 si 0000252375 ARCA

03775660982201800021 03775660982 2018 2020 021 no € 12.000.000,00 Lombardia servizi 90900000-6

Servizio sanificazione,  ritiro e smaltimento 

/ recupero di rifiuti sanitari pericolosi a 

rischio chimico e rifiuti sanitari non 

pericolosi SGNVVN68P49D086E SGANGA VIVIANA n.a. n.a. 48 € 3.000.000,00 € 3.000.000,00 € 6.000.000,00 € 12.000.000,00 si 0000252375 ARCA

SCHEDA B: ELENCO DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI DI IMPORTO UNITARIO STIMATO SUPERIORE A 1 MILIONE DI EURO


		2018-10-30T10:40:48+0000


		2018-10-30T10:45:59+0000


		2018-10-30T10:50:29+0000


		2018-10-30T10:55:00+0000


		2018-10-30T10:57:32+0000
	Firma applicativa




