
OGGETTO: PROGRAMMAZIONE ANNUALE - ANNO 2019 – DELLE ACQUISIZIONI DI BENI 
E SERVIZI IN ESECUZIONE DEL “REGOLAMENTO AZIENDALE PER 
L’AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE DI IMPORTO 
INFERIORE ALLE SOGLIE DI RILEVANZA COMUNITARIA E AFFIDAMENTO 
DI SERVIZI ATTINENTI ALL’ARCHITETTURA ED ALL’INGEGNERIA DI 
IMPORTO INFERIORE A EURO 100.000,00” APPROVATO CON DELIBERA  N. 
1542 DEL 20.12.2017.

IL DIRETTORE GENERALE – Dr. Carmelo Scarcella

Nominato in forza della Deliberazione della Giunta Regionale di Lombardia n. XI/1069  del 17/12/2018



PREMESSO che:

Con provvedimento deliberativo n. 1542 del 20.12.2017, è stato approvato il “Regolamento aziendale per 
l’affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria e 
affidamento di servizi attinenti all’architettura ed all’ingegneria di importo inferiore a Euro 100.000,00” con 
il quale, tra l’altro:

a) sono stati disciplinati - ferma restando, come scelta prioritaria, l’adesione alle convenzioni di 
ARCA Centrale Acquisti della Regione Lombardia o Consip - le modalità, i limiti di spesa e le 
procedure dell’Azienda Socio-Sanitaria Territoriale del Garda, svolte in forma autonoma o 
aggregata, per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza 
comunitaria relativi a Lavori, Servizi e Forniture;

b) è stato stabilito che, nell’espletamento delle suddette procedure devono essere rispettati i principi 
di cui all’art. 30, comma 1, del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. di economicità, efficacia, tempestività, 
correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza e pubblicità, proporzionalità e 
di rotazione dei fornitori con le modalità indicate nel codice, nonché degli artt. 34 e 42 del citato 
Decreto. I criteri di partecipazione alle gare devono essere tali da non escludere a priori le 
microimprese, le piccole e le medie imprese;

c) all’art. 1 “Programmazione delle acquisizione di beni e servizi”, è stato definito che - al fine di 
consentire una corretta attività di programmazione, nonché consentire l’espletamento delle 
procedure di acquisto per beni e servizi nel rispetto dei principi richiamati al precedente punto 
b.– “I Servizi dell’Azienda deputati all’acquisizione di beni e servizi, secondo le competenze 
stabilite dal P.O.A.S., all’inizio di ogni esercizio finanziario predispongono altresì, in relazione 
alle prevedibili esigenze che si manifesteranno nel corso dell’anno, sulla scorta dei dati storici e 
nel rispetto dei vincoli di bilancio, il programma annuale di acquisizione di beni e servizi di 
importo unitario stimato inferiore ai 40.000,00 euro (IVA esclusa).”;

d) è stato definito altresì, al fine di consentire la massima apertura al mercato ed alla concorrenza, 
la pubblicazione di tale programmazione – che costituisce, oltre che atto equivalente alla 
determina a contrarre prevista dal punto 3.1.2 delle linee guida n. 4 dell’Anac, invito a tutti gli 
Operatori Economici interessati ad iscriversi e qualificarsi, ove non avessero già provveduto, 
all’Elenco Fornitori Telematico su Sintel (giusta delibera D.G. n. 885 del 19.12.2013) di questa 
ASST del Garda, al fine di essere successivamente invitati alle procedure - sul sito istituzionale, 
alla sezione “Amministrazione trasparente-Bandi di gara”;

e) è stato stabilito inoltre che, le acquisizioni di beni e servizi di importo unitario stimato inferiore 
ai 5.000,00 euro (IVA esclusa) sono affidate, di norma, mediante provvedimenti, anche 
cumulativi a cadenza mensile, a firma del Responsabile Unico del Procedimento. Tali 
acquisizioni vengono effettuate nell’osservanza dei principi e delle modalità descritti nel 
Regolamento aziendale, e nel rispetto dei vincoli di spesa assegnati, per singola voce di bilancio, 
nel provvedimento di adozione della programmazione annuale di acquisizione di beni e servizi 
di importo unitario stimato inferiore ai 40.000,00 euro (IVA esclusa);

f) è  stato disposto che i RUP delle procedure di importo unitario stimato inferiore ai 5.000,00 euro 
(IVA esclusa) presentino periodicamente, in genere a cadenza trimestrale, alla Direzione 
Aziendale, il rendiconto documentato degli acquisti effettuati; i rendiconti delle spese così 
sostenute otterranno formale discarico con la presa d’atto, previo riscontro del Servizio Bilancio 



e Risorse rispetto all’autorizzazione della imputazione della spesa in bilancio, assunta con 
l’adozione della programmazione;

TENUTO CONTO che la programmazione per l’anno 2019 di acquisizione di beni e servizi di importo 
unitario stimato inferiore ai 40.000,00 euro (IVA esclusa), elaborata di concerto tra tutti i Servizi 
dell’Azienda deputati all’acquisizione di beni e servizi, secondo le competenze stabilite dal P.O.A.S., 
riguarda le categorie di beni e servizi necessarie per il regolare funzionamento dell’ASST, fatto salvo il 
limite delle soglie stabilite dal DPCM del 11/07/2018 (che ha innovato il DPCM 24/12/2015) e le regole 
derivanti dalle leggi di stabilità, come di seguito elencate:

 Acquisto di apparecchiature ed attrezzature sanitarie e tecnico-economali, automezzi, 
elettrodomestici, mobili, arredi, macchine d’ufficio, attrezzature e programmi informatici e 
relativi accessori, materiale di consumo e di ricambio;

 Spese per servizi di pulizia, disinfezione e disinfestazione, smaltimento rifiuti, lavaggio, 
ristorazione, vigilanza, trasloco, trasporto, assicurativi, elaborazione dati e altri servizi non 
meglio precisati;

 Spese periodiche derivanti da contratti di fornitura e manutenzione di sistemi informatici e 
telematici;

 Acquisto di farmaci, mezzi di contrasto, radioattivi e radiofarmaci, pellicole, dispositivi medici, 
presidi e strumenti medico-chirurgici, protesi, reagenti e materiale sanitario in genere;

 Spese per acquisizione di sistemi sanitari, diagnostici, strumentario e materiale di laboratorio;
 Acquisto di generi alimentari, stovigliame, materiale di pulizia, articoli di guardaroba, 

materasseria e vestiario e dispositivi di protezione individuale;
 Acquisto di stampati, cancelleria, libri e riviste;
 Spese per combustibili, lubrificanti e gas tecnici e medicali;
 Esecuzione di interventi manutentivi, anche periodici, su beni mobili, mobili registrati, 

apparecchiature e attrezzature tecnico-economali, d’ufficio e informatiche (escluso software);
 Esecuzione di interventi manutentivi, anche periodici, su apparecchiature sanitarie e 

biotecnologiche e relativi materiali di consumo, pezzi di ricambio e strumenti di lavoro;
 Acquisto di attrezzature per   arredo urbano (es. pensiline di copertura…)
 Fornitura segnaletica esterna/interna
 Acquisto  forniture per lo svolgimento di manutenzioni su beni  immobili (forniture idrauliche, 

edili, elettriche…)
 Acquisto  forniture varie per lo svolgimento di manutenzioni su beni mobili (materiali di 

consumo vario per letti, lavastoviglie, lavapadelle….)
 Servizi di manutenzione di immobili/impianti  
 Servizi di manutenzione di aree di pertinenza (es.manutenzione aree verdi, segnaletica stradale, 

spazzamento/spalatura neve, noleggio piattaforme…)
 Servizi di consulenza a professionisti per espletamento servizi  tecnici di ingegneria e 

architettura (consulenza, studi, ricerca, indagini e rilevazioni) di importo inferiore ai 100.000 
euro (rif. Delibera ANAC n. 973 del 14.09.2016 “Linee guida recanti indirizzi generali 
sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura ed all’ingegneria”)

 Verifiche periodiche su impianti (verifiche  periodiche biennali impianto terra previste dal 
D.P.R. 22 ottobre 2001 n. 462; verifiche periodiche impianti elettrici previste dalla norme Cei 
64-8, verifiche periodiche sicurezza prevista da UNI 11100/2004 impianto di distribuzione dei 
gas medicali; verifiche periodiche impianti elevatori  previste da DPR n.162 del 30.04.1999 e 
smi);

DATO ATTO che ogni singola acquisizione verrà attivata dal competente Servizio, previa verifica 
dell’effettiva capienza dei budgets a disposizione e sarà esperita nel rispetto, oltre che della vigente 



normativa e del “Regolamento aziendale per l’affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore 
alle soglie di rilevanza comunitaria e affidamento di servizi attinenti all’architettura ed all’ingegneria di 
importo inferiore a Euro 100.000,00” – i cui principi sono stati, al punto 1. delle premesse, nel dettaglio 
richiamati – anche delle linee di indirizzo in materia di acquisti dettate da Regione Lombardia nell’ambito 
delle le “Regole di sistema” per l’anno 2019 di cui alla DGR n. XI/1046 del 17.12.2018, recante 
“Determinazioni in ordine alla gestione del Servizio Sociosanitario per l’esercizio 2019”;

VISTO il comma 130, art. 1, della l. 145/2018 (legge di bilancio 2019), con il quale è stato disposto 
l’innalzamento da 1.000 a 5.000 euro del limite di importo oltre il quale le amministrazioni pubbliche sono 
obbligate a effettuare acquisti di beni e servizi facendo ricorso agli strumenti di eprocurement messi a 
disposizione da Consip e/o dalla Centrale Acquisti regionale (per Regione Lombardia, Sintel);

VISTA anche la Delibera D.G. n. 46, assunta in data 21.01.2019, con la quale è stato approvato il 
Regolamento degli istituti di delega ed è stato, tra l'altro, disposto di provvedere, con successivo specifico 
atto, ad individuare e specificare gli ambiti di competenza della delega dirigenziale;

DATO ATTO dunque che, per quanto sopra esposto, le funzioni delegate ai R.U.P. nel Regolamento 
aziendale per gli acquisti di importo inferiore alla soglia comunitaria, adottato con la già richiamata delibera 
n. 1542/2017, potrebbero essere modificate a seguito delle determinazioni che saranno assunte in ordine agli 
ambiti di competenza dei Decreti monocratici e delle determinazioni dirigenziali;

RITENUTO di dover nominare in questa sede, i Responsabili Unici del Procedimento (R.U.P.) delle 
procedure oggetto del presente provvedimento, cui attribuire funzioni compiti e responsabilità disciplinati 
agli artt. 31 e 101 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., visti anche le Linee Guida n. 3 di attuazione del D. Lgs. 18 
aprile 2016, n. 50 – approvate dal Consiglio dell’ANAC con deliberazione n. 1096 del 26.10.2016 e 
aggiornate al D. Lgs. n. 56 del 19 aprile 2017 con deliberazione n. 1007 del 11 ottobre 2017–  e il 
“Regolamento aziendale per la disciplina delle competenze del RUP e del DEC in relazione ai contratti di 
forniture di beni e servizi”, approvato con Delibera D.G. n. 1546 assunta in data 20.12.2017;

VISTA l’istruttoria compiuta dal Responsabile del procedimento Dott.ssa Viviana Sganga, che ai sensi del 
Capo II della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modificazioni e integrazioni, ne attesta la completezza;

VISTA la proposta del Dirigente Responsabile del Servizio Gestione Acquisti, Dott.ssa Viviana Sganga che 
attesta  la regolarità tecnica e la legittimità del presente provvedimento;

VISTA l’attestazione del Dirigente Responsabile del Servizio Economico – Finanziario in ordine alla 
regolarità contabile;

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

DELIBERA

Per i motivi in premessa indicati:

1. di prendere atto e approvare la programmazione per l’anno 2019 di acquisizione di beni e servizi di 
importo unitario stimato inferiore ai 40.000,00 euro (IVA esclusa), elaborata di concerto tra tutti i 
Servizi dell’Azienda deputati all’acquisizione di beni e servizi, secondo le competenze stabilite dal 
P.O.A.S.;



2. di dare atto che tale programmazione riguarda le categorie di beni e servizi necessarie per il regolare 
funzionamento dell’ASST, fatto salvo il limite delle soglie stabilite dal DPCM del 11/07/2018 e 
successive modifiche e le regole derivanti dalle leggi di stabilità, come di seguito elencate:

➢ Acquisto di apparecchiature ed attrezzature sanitarie e tecnico-economali, automezzi, 
elettrodomestici, mobili, arredi, macchine d’ufficio, attrezzature e programmi informatici e relativi 
accessori, materiale di consumo e di ricambio;

➢ Spese per servizi di pulizia, disinfezione e disinfestazione, smaltimento rifiuti, lavaggio, ristorazione, 
vigilanza, trasloco, trasporto, assicurativi, elaborazione dati e altri servizi non meglio precisati;

➢ Spese periodiche derivanti da contratti di fornitura e manutenzione di sistemi informatici e 
telematici;

➢ Acquisto di farmaci, mezzi di contrasto, radioattivi e radiofarmaci, pellicole, dispositivi medici, 
presidi e strumenti medico-chirurgici, protesi, reagenti e materiale sanitario in genere;

➢ Spese per acquisizione di sistemi sanitari, diagnostici, strumentario e materiale di laboratorio;
➢ Acquisto di generi alimentari, stovigliame, materiale di pulizia, articoli di guardaroba, materasseria e 

vestiario e dispositivi di protezione individuale;
➢ Acquisto di stampati, cancelleria, libri e riviste;
➢ Spese per combustibili, lubrificanti e gas tecnici e medicali;
➢ Esecuzione di interventi manutentivi, anche periodici, su beni mobili, mobili registrati, 

apparecchiature e attrezzature tecnico-economali, d’ufficio e informatiche (escluso software);
➢ Esecuzione di interventi manutentivi, anche periodici, su apparecchiature sanitarie e biotecnologiche 

e relativi materiali di consumo, pezzi di ricambio e strumenti di lavoro;
➢ Acquisto di attrezzature per   arredo urbano (es. pensiline di copertura…);
➢ Fornitura segnaletica esterna/interna
➢ Acquisto  forniture per lo svolgimento di manutenzioni su beni  immobili (forniture idrauliche, edili, 

elettriche…)
➢ Acquisto  forniture varie per lo svolgimento di manutenzioni su beni mobili (materiali di consumo 

vario per letti, lavastoviglie, lavapadelle….)
➢ Servizi di manutenzione di immobili/impianti  
➢ Servizi di manutenzione di aree di pertinenza (es.manutenzione aree verdi, segnaletica stradale, 

spazzamento/spalatura neve, noleggio piattaforme…)
➢ Servizi di consulenza a professionisti per espletamento servizi  tecnici di ingegneria e architettura 

(consulenza, studi, ricerca, indagini e rilevazioni) di importo inferiore ai 100.000 euro (rif. Delibera 
ANAC n. 973 del 14.09.2016 “Linee guida recanti indirizzi generali sull’affidamento dei servizi 
attinenti all’architettura ed all’ingegneria”)

➢ Verifiche periodiche su impianti (verifiche  periodiche biennali impianto terra previste dal D.P.R. 22 
ottobre 2001 n. 462; verifiche periodiche impianti elettrici previste dalla norme Cei 64-8, verifiche 
periodiche sicurezza prevista da UNI 11100/2004 impianto di distribuzione dei gas medicali; 
verifiche periodiche impianti elevatori  previste da DPR n.162 del 30.04.1999 e smi);

3. di dare atto che ogni singola acquisizione verrà attivata dal competente Servizio, previa verifica 
dell’effettiva capienza dei budget a disposizione, e sarà esperita nel rispetto, oltre che della vigente 
normativa e del “Regolamento aziendale per l’affidamento di lavori, servizi e forniture di importo 
inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria e affidamento di servizi attinenti all’architettura ed 
all’ingegneria di importo inferiore a Euro 100.000,00”, anche delle linee di indirizzo in materia di 
acquisti dettate da Regione Lombardia nell’ambito delle le “Regole di sistema” per l’anno 2019 di 
cui alla DGR n. XI/1046 del 17.12.2018, recante “Determinazioni in ordine alla gestione del 
Servizio Sociosanitario per l’esercizio 2019”;



4. di prendere atto che il comma 130, art. 1, della l. 145/2018 (legge di bilancio 2019), ha disposto 
l’innalzamento da 1.000 a 5.000 euro del limite di importo oltre il quale le amministrazioni 
pubbliche sono obbligate a effettuare acquisti di beni e servizi facendo ricorso agli strumenti di 
eprocurement messi a disposizione da Consip e/o dalla Centrale Acquisti regionale (per Regione 
Lombardia, Sintel);

5. di dare atto inoltre che, le acquisizioni di beni e servizi di importo unitario stimato inferiore ai 
5.000,00 euro (IVA esclusa) sono affidate, di norma, mediante provvedimenti, anche cumulativi a 
cadenza mensile, a firma del Responsabile Unico del Procedimento. Tali acquisizioni vengono 
effettuate nell’osservanza dei principi e delle modalità descritti nel Regolamento aziendale, e nel 
rispetto dei vincoli di spesa assegnati, per singola voce di bilancio, nel presente provvedimento di 
adozione della programmazione annuale di acquisizione di beni e servizi di importo unitario stimato 
inferiore ai 40.000,00 euro (IVA esclusa), come riportati all’allegato 1 al presente provvedimento a 
formarne parte integrante e sostanziale ;

6. di disporre che i RUP delle procedure di importo unitario stimato inferiore ai 5.000,00 euro (IVA 
esclusa) presentino periodicamente, in genere a cadenza trimestrale, alla Direzione Aziendale, il 
rendiconto documentato degli acquisti effettuati; i rendiconti delle spese così sostenute otterranno 
formale discarico con la presa d’atto, previo riscontro del Servizio Bilancio e Risorse rispetto 
all’autorizzazione della imputazione della spesa in bilancio, assunta con l’adozione della presente 
programmazione;

7. di disporre, al fine di consentire la massima apertura al mercato ed alla concorrenza, la pubblicazione  
di tale programmazione – che costituisce, oltre che atto equivalente alla determina a contrarre 
prevista dal punto 3.1.2 delle linee guida n. 4 dell’Anac, invito a tutti gli Operatori Economici 
interessati ad iscriversi e qualificarsi, ove non avessero già provveduto, all’Elenco Fornitori 
Telematico su Sintel (giusta delibera D.G. n. 885 del 19.12.2013) di questa ASST del Garda, al fine 
di essere successivamente invitati alle procedure - sul sito istituzionale, alla sezione 
“Amministrazione trasparente-Bandi di gara”;

8. di nominare quale Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) delle procedure oggetto del 
presente  provvedimento, cui attribuire funzioni compiti e responsabilità disciplinati all’art. 31 del D. 
Lgs. 50/2016 e s.m.i. – visti anche le Linee Guida n. 3 di attuazione del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 
– approvate dal Consiglio dell’ANAC con deliberazione n. 1096 del 26.10.2016 e aggiornate al D. 
Lgs. n. 56 del 19 aprile 2017 con deliberazione n. 1007 del 11 ottobre 2017– , e il “Regolamento 
aziendale per la disciplina delle competenze del RUP e del DEC in relazione ai contratti di forniture 
di beni e servizi” approvato con Delibera D.G. n. 1546 in data 20.12.2017:

• per beni/servizi di interesse del SIA, il Dirigente Responsabile, Ing. Maurizio Terruzzi;
• per beni/servizi di interesse del Servizio Tecnico Patrimoniale, il Dirigente Responsabile, Dott. 

Serafino Gardoni;
• per beni/servivi di interesse del SIC, il Dirigente Responsabile, Ing. Alessandro Cresceri;
• per i restanti beni/servizi, il Responsabile del Servizio Gestione Acquisti, Dott.ssa Viviana Sganga;

9. di dare mandato al Servizio Gestione Acquisti  per la comunicazione del presente provvedimento ai 
Sistemi Informativi Aziendali per la pubblicazione del presente atto nella sezione dedicata di 
Amministrazione Trasparente e ai R.U.P. delle procedure nonchè a tutti i Servizi e/o Strutture 
aziendali interessate e coinvolte nelle medesime, per i successivi adempimenti di competenza, atti a 
istruire ed espletare le procedure stesse nel rispetto della normativa vigente e dei vincoli di bilancio;



10. di dare atto che i budget individuati all’Allegato 1 al presente atto a formarne parte integrante e 
sostanziale, sono stati determinati in via presuntiva e sulla scorta dei dati storici e pertanto potranno 
subire variazioni in riferimento al reale andamento dell’attività dei servizi aziendali, delle quali 
ciascun Servizio procedente darà conto in sede di rendicontazione trimestrale;

11. di dare atto che le funzioni delegate ai R.U.P. nel Regolamento aziendale per gli acquisti di importo 
inferiore alla soglia comunitaria adottato con delibera n. 1542/2017, potrebbero essere modificate a 
seguito delle determinazioni che saranno assunte in ordine agli ambiti di competenza dei Decreti 
monocratici e delle determinazioni dirigenziali;                                                               

12. di dare atto che il presente provvedimento è sottoposto al controllo del Collegio Sindacale, in 
conformità ai contenuti dell'art. 3-ter del D.Lgs. n. 502/1992 e ss.mm.ii. e dell'art. 12, comma 14, 
della L.R. 33/2009;

13. di disporre, a cura del Servizio Affari Generali e Legali, la pubblicazione all'Albo pretorio on-line 
dell'ASST del Garda– ai sensi dell'art. 17, comma 6, della L.R. n. 33/2009, e dell'art. 32 della L. n. 
69/2009, ed in conformità alle disposizioni ed ai provvedimenti nazionali e comunitari in materia di 
protezione dei dati personali;

f.to digitalmente
IL DIRETTORE GENERALE

(Dr. Carmelo Scarcella)

f.to digitalmente
IL DIRETTORE 

AMMINISTRATIVO

f.to digitalmente
IL DIRETTORE

SOCIO SANITARIO  

f.to digitalmente
IL DIRETTORE

SANITARIO F.F.
(Dott.ssa Teresa Foini) (Dott.ssa Roberta Brenna) (Dr. Antonio Rovere)



ALLEGATO 1_DELIBERA PROGRAMMAZIONE 2019 ACQUISTI <EURO 40.000,00

Budget DESCRIZIONE  BUDGET AREA SANITARIA Importo anno 2019

1301001001/FAR  /E1900001 FARMACI E DISINFETTANTI 140.000€                    

1301001003/FAR  /E1900001 DIETETICI 10.000€                      

1301001004/FAR  /E1900001 GALENICI FARMACI S/AIC 55.000€                      

1301001005/FAR  /E1900001 EMODERIVATI E SOLUZIONI 15.000€                      

1301001006/FAR  /E1900001 EMODERIVATI SOLUZIONI INTERCENT 500€                           

1301001008/FAR  /E1900001 VACCINI 2.500€                        

1301005001/FAR  /E1900001 Dispositivi Medici CND W 10.500€                      

1301005001/PRO  /E1900001 Dispositivi Medici CND W 55.000€                      

1301005006/FAR  /E1900001 Dispositivi Medici CND Z 15.000€                      

1301005006/PRO  /E1900001 Dispositivi Medici CND Z 3.000€                        

1301010001/FAR  /E1900001 Dispositivi Medici CND B-G-N-Q-R-U 110.000€                    

1301010001/PRO  /E1900001 Dispositivi Medici CND B-G-N-Q-R-U 2.000€                        

1301010003/FAR  /E1900001 Dispositivi Medici CND C 10.000€                      

1301010003/PRO  /E1900001 Dispositivi Medici CND C 6.000€                        

1301010004/FAR  /E1900001 Dispositivi Medici senza CND 10.000€                      

1301010005/FAR  /E1900001 Dispositivi Medici non registrati 2.500€                        

1301010006/FAR  /E1900001 Dispositivi Medici CND A 80.000€                      

1301010006/PRO  /E1900001 Dispositivi Medici CND A 1.000€                        

1301010007/FAR  /E1900001 Dispositivi Medici CND K-L 50.000€                      

1301010007/PRO  /E1900001 Dispositivi Medici CND K-L 7.000€                        

1301010008/FAR  /E1900001 Dispositivi Medici CND H 40.000€                      

1301010009/FAR  /E1900001 Dispositivi Medici CND M 30.000€                      

1301010010/FAR  /E1900001 Dispositivi Medici CND D-S-V 45.000€                      

1301010010/PRO  /E1900001 Dispositivi Medici CND D-S-V 5.000€                        

1301015001/FAR  /E1900001 Dispositivi Medici CND P 2.500€                        

1301015001/PRO  /E1900001 Dispositivi Medici CND P 3.500€                        

1301015015/FAR  /E1900001 Dispositivi Medici CND F DIALISI 4.000€                        

1301015020/FAR  /E1900001 Dispositivi Medici CND Y 1.500€                        

1301015020/PRO  /E1900001 Dispositivi Medici CND Y 500€                           

1301015025/FAR  /E1900001 Dispositivi Medici CND T 25.000€                      

1301015025/PRO  /E1900001 Dispositivi Medici CND T 1.000€                        

1301020001/FAR  /E1900001 ALTRI ARTIC.SANIT.C/ACQ. 12.000€                      

1301020001/PRO  /E1900001 ALTRI ARTIC.SANIT.C/ACQ. 10.000€                      

1305001001/PRO  /E1900001 PRODOTTI ALIMENTARI 3.500€                        

1305015001/PRO  /E1900001 MAT.DI GURDAROBA, ABBIGLIAMENTO, CONVIVENZA 2.500€                        

1305015005/PRO  /E1900001 MATERIALI DI PULIZIA E LAVANDERIA 1.000€                        

1305015010/PRO  /E1900001 TARGHE E SEGNALETICHE VARIE 1.500€                        

1305015020/PRO  /E1900001 CANCELL.SUPP.MECC.STAMPAT 15.000€                      

1305015035/PRO  /E1900001 BENI NON SANIT. INF.EURO 258,23 (DA NON INVENTAR.) 15.000€                      

1310001045/PRO  /E1900001 ALTRI SERV.ECON.APPA 1.000€                        

1320035010/PRO  /E1900001 MAN.MACCH.ELETTR.E U 1.000€                        

1320040010/PRO  /E1900001 MANUT.ASSICUR. MACCHINE ELETTRONICHE E D'UFFICIO 2.500€                        

1325001015/PRO  /E1900001 CANONI NOLEGGIO SANI 1.000€                        

1301001001/FAR  /M1300001 FARMACI E DISINFETTANTI 130.000€                    

1301001003/FAR  /M1300001 DIETETICI 6.000€                        

1301001005/FAR  /M1300001 EMODERIVATI E SOLUZIONI 45.000€                      

1301001008/FAR  /M1300001 VACCINI 3.000€                        

1301005001/FAR  /M1300001 Dispositivi Medici CND W 5.000€                        

1301005001/PRO  /M1300001 Dispositivi Medici CND W 40.000€                      

1301005006/FAR  /M1300001 Dispositivi Medici CND Z 50.000€                      

1301005006/PRO  /M1300001 Dispositivi Medici CND Z 5.000€                        

1301010001/FAR  /M1300001 Dispositivi Medici CND B-G-N-Q-R-U 75.000€                      

1301010002/PRO  /M1300001 Dispositivi Medici CND J 5.000€                        

1301010003/FAR  /M1300001 Dispositivi Medici CND C 1.500€                        

1301010005/FAR  /M1300001 Dispositivi Medici non registrati 4.000€                        

1301010005/PRO  /M1300001 Dispositivi Medici non registrati 500€                           

1301010006/FAR  /M1300001 Dispositivi Medici CND A 20.000€                      

SERVIZIO GESTIONE ACQUISTI



1301010007/FAR  /M1300001 Dispositivi Medici CND K-L 60.000€                      

1301010008/FAR  /M1300001 Dispositivi Medici CND H 13.000€                      

1301010009/FAR  /M1300001 Dispositivi Medici CND M 6.000€                        

1301010010/FAR  /M1300001 Dispositivi Medici CND D-S-V 40.000€                      

1301010010/PRO  /M1300001 Dispositivi Medici CND D-S-V 1.000€                        

1301015001/FAR  /M1300001 Dispositivi Medici CND P 4.500€                        

1301015001/PRO  /M1300001 Dispositivi Medici CND P 15.000€                      

1301015015/FAR  /M1300001 Dispositivi Medici CND F DIALISI 1.000€                        

1301015020/FAR  /M1300001 Dispositivi Medici CND Y 2.500€                        

1301015025/FAR  /M1300001 Dispositivi Medici CND T 25.000€                      

1301020001/FAR  /M1300001 ALTRI ARTIC.SANIT.C/ACQ. 5.000€                        

1301020001/PRO  /M1300001 ALTRI ARTIC.SANIT.C/ACQ. 5.000€                        

1305015001/PRO  /M1300001 MAT.DI GURDAROBA, ABBIGLIAMENTO, CONVIVENZA 30.000€                      

1305015005/PRO  /M1300001 MATERIALI DI PULIZIA E LAVANDERIA 3.000€                        

1305015020/PRO  /M1300001 CANCELL.SUPP.MECC.STAMPAT 25.000€                      

1320040010/PRO  /M1300001 MANUT.ASSICUR. MACCHINE ELETTRONICHE E D'UFFICIO 3.000€                        

1320050020/PRO  /M1300001 SPESE PER ALTRI SERV 1.000€                        

Budget DESCRIZIONE  BUDGET AREA TERRITORIO Importo anno 2019

1301001001/FAR  /E1900001 FARMACI E DISINFETTANTI 1.500€                        

1301001003/FAR  /E1900001 DIETETICI 7.000€                        

1301001004/FAR  /E1900001 GALENICI FARMACI S/AIC 1.000€                        

1301001008/FAR  /E1900001 VACCINI 6.500€                        

1301005001/FAR  /E1900001 Dispositivi Medici CND W 1.000€                        

1301010001/FAR  /E1900001 Dispositivi Medici CND B-G-N-Q-R-U 15.000€                      

1301010006/FAR  /E1900001 Dispositivi Medici CND A 3.000€                        

1301010009/FAR  /E1900001 Dispositivi Medici CND M 10.000€                      

1301010010/FAR  /E1900001 Dispositivi Medici CND D-S-V 1.000€                        

1301015025/FAR  /E1900001 Dispositivi Medici CND T 3.000€                        

1301020001/PRO  /E1900001 ALTRI ARTIC.SANIT.C/ACQ. 1.000€                        

1305015020/PRO  /E1900001 CANCELL.SUPP.MECC.STAMPAT 1.500€                        

1305015010/PRO  /E1900001 TARGHE E SEGNALETICHE VARIE 500€                           

1305015035/PRO  /E1900001 BENI NON SANIT. INF.EURO 258,23 (DA NON INVENTAR.) 3.500€                        

1320050015/PRO  /E1900001 TRASPORTI E CORRIERI 1.000€                        

1315001050/PRO  /E1900001 SERV.ASSISTENZA PROTESICA 1.000€                        

1301001001/FAR  /M1300001 FARMACI E DISINFETTANTI 1.000€                        

1301001003/FAR  /M1300001 DIETETICI 4.000€                        

1301001004/FAR  /M1300001 GALENICI FARMACI S/AIC 1.000€                        

1301001008/FAR  /M1300001 VACCINI 15.000€                      

1301010001/FAR  /M1300001 Dispositivi Medici CND B-G-N-Q-R-U 1.500€                        

1301010009/FAR  /M1300001 Dispositivi Medici CND M 1.000€                        

1305015001/PRO/M1300001 MAT.DI GURDAROBA, ABBIGLIAMENTO, CONVIVENZA C/ACQ. 1.000€                        

1305015020/PRO  /M1300001 CANCELL.SUPP.MECC.STAMPAT 2.000€                        

Budget DESCRIZIONE  BUDGET AREA SANITARIA Importo anno 2019

1305015035/INF/E1900001 BENI NON SANIT. INF.EURO 258,23 (DA NON INVENTAR.) 10.000,00€                 

1310001040/INF/E1900001 SERVIZIO ASSIST. SOFTWARE 4.000,00€                   

1320035002/INF/E1900001 MANUTENZIONE IMPIANTI 2.800,00€                   

1320035010/INF/E1900001 MANUTENZIONE MACCHINE ELETTRONICHE E D'UFFICIO 3.000,00€                   

1320050020/INF/E1900001 SPESE PER ALTRI SERVIZI 1.000,00€                   

Budget DESCRIZIONE  BUDGET AREA TERRITORIO Importo anno 2019

1305015035/INF/E1900001 BENI NON SANIT. INF.EURO 258,23 (DA NON INVENTAR.) 6.500,00€                   

1310001040/INF/E1900001 SERVIZIO ASSIST. SOFTWARE 500,00€                      

1320035002/INF/E1900001 MANUTENZIONE IMPIANTI 500,00€                      

1320035010/INF/E1900001 MANUTENZIONE MACCHINE ELETTRONICHE E D'UFFICIO 500,00€                      

1320050020/INF/E1900001 SPESE PER ALTRI SERVIZI 500,00€                      

Budget DESCRIZIONE  BUDGET AREA SANITARIA Importo anno 2019

13.01.005.006/ING Dispositivi medici CND Z € 11.000

13.01.010.006/ING Dispositivi medici CND A € 500

13.01.010.007/ING dispositivi medici CND K,L € 3.500

13.01.010.001/ING dispositivi medici CND B, G,N,Q,R € 3.000

13.01.010.003/ING dispositivi medici CND C € 2.500

13.01.020.001/ING altri articoli sanitari € 1.200

SERVIZI INFORMATIVI AZIENDALI

SERVIZIO INGEGNERIA CLINICA



13.05.010.001/ING articoli manutenzione ordinaria € 500

13.05.015.030/ING materiale consumo attrezzature € 30.000

13.20.050.015/ING trasporti e corrieri € 500

13.20.035.020/ING Man.attrezz.sanitarie € 65.000

13.20.040.020/ING Man. Assicurative attrezz.sanitarie € 18.000

Budget DESCRIZIONE  BUDGET AREA SANITARIA Importo anno 2019

1301001020/TE1/E1900001 OSSIGENO E GAS MEDICALI IN ECONOMIA 1.000,00€                   

1301001020/TE2/E1900001 OSSIGENO E GAS MEDICALI IN ECONOMIA 1.500,00€                   

1305005005/TE3/E1900001 CARBURANTI E LUBRIFICANTI PER TRASPORTO 100,00€                      

1305015005/TE1/E1900001 ACQUISTO SALE 600,00€                      

1320035001/TE1/E1900001 MANUTENZIONE IMMOBILI 30.000,00€                 

1320035001/TE2/E1900001 MANUTENZIONE IMMOBILI 23.000,00€                 

1320035001/TE3/E1900001 MANUTENZIONE IMMOBILI 11.000,00€                 

1320035002/TE1/E1900001 MANUTENZIONE IMPIANTI 40.000,00€                 

1320035002/TE2/E1900001 MANUTENZIONE IMPIANTI 25.000,00€                 

1320035002/TE3/E1900001 MANUTENZIONE IMPIANTI 35.000,00€                 

1320035015/TE1/E1900001 MANUTENZ. ATTREZZ. TECNICHE, ECONOMALI 35.000,00€                 

1320035015/TE2/E1900001 MANUTENZ. ATTREZZ. TECNICHE, ECONOMALI 37.000,00€                 

1320035015/TE3/E1900001 MANUTENZ. ATTREZZ. TECNICHE, ECONOMALI 20.000,00€                 

1320040002/TE2/E1900001 MANUTENZIONE ASSICURAT. ATTR. TECNICO/ECONOM. 2.000,00€                   

1325001016/TE1/E1900001 CANONI NOLEGGIO NON SANITARI 1.000,00€                   

1305010001/TE1/E1900001 ARTC. TECNICI PER MANUTENZ. ORDINARIA 45.000,00€                 

1305010001/TE2/E1900001 ARTC. TECNICI PER MANUTENZ. ORDINARIA 13.000,00€                 

1305010001/TE3/E1900001 ARTC. TECNICI PER MANUTENZ. ORDINARIA 21.000,00€                 

1305010001/TE1/E1900002 PILE E BATTERIE 6.000,00€                   

1305010001/TE2/E1900002 PILE E BATTERIE 5.000,00€                   

1305010001/TE3/E1900002 PILE E BATTERIE 1.000,00€                   

1305015035/TE1/E1900001 BENI NON SANITARI INF. A 258,23 25.000,00€                 

1305015035/TE2/E1900001 BENI NON SANITARI INF. A 258,23 5.000,00€                   

1305015035/TE3/E1900001 BENI NON SANITARI INF. A 258,23 4.000,00€                   

1350001030/TE1/E1900001 ONERI DIVERSI 100,00€                      

1350001030/TE3/E1900001 ONERI DIVERSI 650,00€                      

Budget DESCRIZIONE  BUDGET AREA TERRITORIO Importo anno 2019

1320035001/TE1/E1900001 MANUTENZIONE IMMOBILI 4.500,00€                   

1320035001/TE3/E1900001 MANUTENZIONE IMMOBILI 6.000,00€                   

1320035001/TE1/E1900001 MANUTENZIONE IMPIANTI 10.000,00€                 

1320035001/TE3/E1900001 MANUTENZIONE IMPIANTI 2.000,00€                   

1320035002/TE3/E1900002 MANUT. ATTREZZ. ANTINCENDIO 1.400,00€                   

1305010001/TE1/E1900001 ARTC. TECNICI PER MANUTENZ. ORDINARIA 500,00€                      

1305010001/TE3/E1900001 ARTC. TECNICI PER MANUTENZ. ORDINARIA 2.000,00€                   

1320055001/TE1 /E1900001 ACQUA 10.000,00€                 

1320055001/TE2 /E1900001 ACQUA 10.000,00€                 

1320055001/TE3 /E1900001 ACQUA 10.000,00€                 

SERVIZIO TECNICO PATRIMONIALE
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