SERVIZIO COMUNE ECONOMATO E GESTIONE CONTRATTI
DATA: 0 5 /10 /2 0 1 7
DELIBERA N. 171
DT
OGGETTO:MASTERPLAN 2017-2019 - INTEGRAZIONE DELLA PROGRAMMAZIONE
ACQUISTI BENI E SERVIZI ANNI 2017-2019. AUTORIZZAZIONE A CONTRARRE.
ADOTTATA
NELL'INTERESSE
DELL'AZIENDA
USL
DI
FERRARA.
IL DIRETTORE GENERALE
Vista la proposta di adozione dell’atto deliberativo presentata dal Direttore del SERVIZIO
COMUNE ECONOMATO E GESTIONE CONTRATTI che esprime parere favorevole in ordine
ai contenuti sostanziali formali e di legittimità del presente provvedimento di cui e’ di seguito
trascritto integralmente il testo:
Premesso che:
- 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 delibera della Giunta E-R n.927/2011, approvando le direttive alle Aziende Sanitarie per le
regolamentazioni delle relazioni in ambito di Area Vasta, ribadisce l’esperienza positiva delle
strutture di supporto per l’effettuazione di gare centralizzate;
- l’Accordo Quadro sottoscritto dalle Aziende sanitarie delle province di Bologna e Ferrara
(Area Vasta Emilia Centrale) in data 12 ottobre 2012 ha ribadito l’obiettivo di sviluppo delle
attività amministrative di servizi quali quello di svolgimento unificato di procedure volte
all’acquisizione di beni e servizi;
- l’all.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).
Richiamata la Delibera del D.G. AUSL FE n.150 del 25/08/2017 ad oggetto: “ MASTERPLAN
2017-2019 - APPROVAZIONE DELLA PROGRAMMAZIONE ACQUISTI BENI E SERVIZI
ANNI 2017-2019. AUTORIZZAZIONE A CONTRARRE. ADOTTATA NELL'INTERESSE
DELL'AZIENDA USL DI FERRARA con cui è stato recepito il Masterplan 2017-2019 e
autorizzata la relativa programmazione gare, di cui alla Determinazione della Direzione
Generale Cura alla persona, Salute e Welfare della R.E.R. n. 9615 del 16.06.2017.
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Considerato che successivamente alla data del 25.8.2017 sono sopravvenute ulteriori
necessità di acquisizioni di servizi richiesti dalle diverse Unità Organizzative Aziendali come
specificati nell'allegato 1 alla presente Delibera a formarne parte integrante e sostanziale;
Ritenuto pertanto necessario :
- approvare l' integrazione della programmazione del Masterplan aggiornata 2017-2019 per
beni e servizi di competenza del Servizio Comune Economato e Gestione Contratti nel
rispetto delle disposizioni normative previste dal D.Lgs n.50/2016 e s.m.i ;
- approvare le procedure di acquisto non previste nel Masterplan 2017-2019 in quanto resesi
necessarie successivamente all’ultimo Masterplan approvato e che saranno trasmesse,
tramite Avec, alla Regione Emilia Romagna con il successivo aggiornamento (elenco allegato
1);
Preso inoltre atto che ai sensi dell'art.31 del D.Lgs. 50/16 e s.m.i le stazioni appaltanti
nominano per ogni contratto pubblico un Responsabile Unico del Procedimento;
Dato atto che il presente provvedimento risponde ai principi della legittimità, opportunità e
convenienza;
Attesa la rappresentazione dei fatti e degli atti riportati dal Direttore del SERVIZIO COMUNE
ECONOMATO E GESTIONE CONTRATTI proponente;
Coadiuvato dal Direttore Amministrativo e dal Direttore Sanitario che, ai sensi dell’art. 3
comma 7° del D.Lgs. n. 502/92 e successive modifiche ed integrazioni esprimono parere
favorevole;
DELIBERA
Per quanto esposto in premessa da intendersi qui richiamato:
1 ) di integrare il Masterplan 2017-2019 approvato con la Delibera del D.G. n. 150 del
25.8.2017 e di autorizzare la relativa programmazione gare relativamente alle necessità
sopravvenute come da documento allegato nr. 1) al presente provvedimento a formarne
parte integrante e sostanziale;
2) di autorizzare il Servizio Comune Economato e Gestione Contratti all'attivazione delle
procedure di pertinenza necessarie alle acquisizioni programmate in base alle proprie
competenze;
3) di dare atto che il presente provvedimento sarà posto in pubblicazione sul sito istituzionale
Ausl Fe, nell’area Profilo committente del Servizio Comune Economato e Gestione Contratti,
dalla data di adozione;
4) di dare atto che Responsabile del procedimento è la Dr.a Monica Pertili Direttore del
Servizio Comune Economato e Gestione Contratti.
IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Claudio VAGNINI)
IL DIRETTOR E AMMINISTRATIVO
(Dott. Stefano CARLINI)

IL DIRETTORE SANITARIO
(Dott. Mauro MARABINI)

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO DELIBERATIVO
(Dott. Alberto FABBRI)
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SERVIZIO COMUNE ECONOMATO E GESTIONE CONTRATTI
INVIATA:
x AL COLLEGIO SINDACALE
¨ ALLA CONFERENZA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE
¨ ALLA GIUNTA REGIONALE

in data 05/10/2017
in data __________________
in data __________________

PUBBLICAZIONE ED ESTREMI DI ESECUTIVITA’
In pubblicazione all’Albo Pretorio Elettronico (art. 32 L. 69/09 e s.m.i.) dell’Azienda USL di Ferrara dal
05/10/2017 per 15 gg. consecutivi
x

La presente deliberazione è ESECUTIVA dalla data di pubblicazione (art. 37, comma 5° L.R. n.
50/94, così come sostituito dalla L.R. n. 29/2004)

¨

APPROVATA dalla Giunta Reg.le per silenzio-assenso in data ____________________ (decorsi
i termini di cui all’art. 4, comma 8, L. 30.12.91 n. 412)

¨

APPROVATA dalla Giunta Reg.le in data _________________ atto n. ________

¨

NON APPROVATA dalla Giunta Reg.le (vedi allegato)

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO DELIBERATIVO
(Dott. Alberto FABBRI)
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All. 1)
OGGETTO

Servizio elaborazione dati
relativo ai
Flussi informativi FED e AFO

IMPORTO
ANNO
PRESUNTO
IVA
ESCLUSA
€ 20.000,00

TIPO DI PROCEDURA

DURATA

Procedura negoziata art. 63 c.2
D.Lgs. n. 50/16

Trimestrale

Servizio elaborazione dati
relativo
al monitoraggio degli indicatori
riguardanti l'appropriatezza
prescrittiva farmaceutica

€ 20.000,00

Procedura negoziata art. 63 c.2
D.Lgs. n. 50/16

Triennale

Servizio cremazione feti e parti
anatomiche riconoscibili

€ 5.000,00

Procedura negoziata mediante
affidamento diretto art. 36 c. 1 lett a)
D.Lgs. n. 50/16

Triennale

Servizio analisi e fundraising per
elaborazione strategie
comunicative

€ 20.000,00

Procedura negoziata mediante RDO
MERER – art. 36 c. 1 lett a) D.Lgs.
n. 50/16

========
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