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Il Direttore del “Servizio Appalti e Public e-Procurement” riferisce che:

l’art.  21 del D. Lgs. 50 del 18 aprile 2016 dispone che tutte le Pubbliche Amministrazione devono 
adottare il programma biennale degli acquisti di beni e servizi il cui valore di gara sia superiore ad € 
40.000,00, nonché adottare i relativi aggiornamenti annuali;

il medesimo articolo al comma 6 prevede che il programma biennale di forniture e servizi i cui valore 
siano superiori ad 1 milione di  euro sia comunicato al Tavolo  Tecnico dei soggetti aggregatori che li 
utilizza per lo svolgimento dei compiti ad esso attribuiti;

lo  stesso comma dispone inoltre  che  le  pubbliche  amministrazioni  aggiudicatrici  tengono conto di 
quanto previsto dall’art. 1, comma 513, della L. 208/2015 per quanto riguarda l’acquisizione di beni e 
servizi informatici e di connettività, ed in particolare quindi vi è l’obbligo di aderire a convenzioni 
stipulare da Consip per l’acquisizione di beni o servizi dell’area informatica; tali categorie di beni e 
servizi vengono identificati con * nell’elenco sotto riportato;

con delibera n.  945 del  22 dicembre  2015 questa  Amministrazione,  pur  in  assenza  nel  precedente 
codice appalti dello specifico obbligo, aveva disposto di approvare il programma delle acquisizione di 
beni e servizi per il biennio 2015/2016;

si dà atto che, sulla base della delibera programmatoria del biennio 2016/2017 sono state avviate e non 
concluse, nel corso del 2016, le seguenti procedure di gara:

1. fornitura fili da sutura
2. servizio di manutenzione e rimessaggio di ausili per invalidi civili
3. service per lava endoscopi
4. fornitura di endoscopi e relative colonne
5. fornitura di ventilatori polmonari
6. servizio di gestione di due comunità alloggio per pazienti psichiatrici
7. service per test elisa (quantiferon) 
8. fornitura farmaci fuori gara regionale 
9. service per aferesi terapeutica
10. sistemi per monitoraggio
11. acquisto acceleratore lineare 
12. copertura  assicurativa RCA e Kasko
13. copertura  assicurativa contro i furti
14. copertura  assicurativa contro rischi diversi
15. copertura  assicurativa incendio

dovrà quindi essere data priorità alla conclusione delle procedure avviate al fine di non incorrere anche 
in possibili danni sia diretti che indiretti;

in  ottemperanza  al  disposto della  nuova normativa  in  materia  di  appalti  si  individua  di  seguito  il 
fabbisogno di acquisizione di beni e servizi,  per il  biennio 2017/2018, per le procedure di gara di 
importo superiore alla soglia europea che risultano pertanto in carico al servizio Appalti e Public e-
Procurement:

TITOLO GARA IMPORTO PRESUNTO 
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DI GARA
1 Gestione comunità alloggio per malati di AIDS € 684.375,00
2 Servizio ingegneria clinica € 15.378.600,00
3 Servizio gestione Ceod € 1.690.000,00
4 Servizio assistenza scolastica € 3.231.900,00
5 Servizio trasporto disabili € 390.000,00
6 Manutenzione PDL * € 2.000.000,00
7 Robot chirurgico € 2.390.000,00
8 Servizio trasporti sanitari non in emergenza € 3.150.000,00
9 Servizio trasporti in emergenza € 1.150.000,00
10 Materiale vario per emodinamica € 2.400.000,00
11 Service per tipizzazione HLA € 1.200.000,00
12 Fornitura farmaco Soliris € 2.500.000,00
13 Noleggio sistemi antidecubito per il territorio € 1.600.000,00
14 Gestione magazzino aziendale € 16.450.000,00
15 Fornitura materiale per dialisi peritoneale € 8.000.000,00
16 Servizio di supporto alle medicine di comunità € 2.700.000,00
17 Fornitura radio farmaci € 520.000,00
18 Protesi per ortopedia € 2.161.900,00
19 Service per facoemulsificatore € 600.000,00
20 Service per vitrectomia € 320.000,00
21 Service per CGH € 1.700.000,00
22 Service per inattivazione virale per DIMT € 600.000,00
23 Service per citoflurimetria per Ematologia € 500.000,00
24 Service per allergia e autoimmunità € 650.000,00
25 Service per emocoagulazione per Ematologia € 300.000,00
26 Service  per  la  determinazione  dei  gruppi  sanguigni  per 

DIMT
€ 525.000,00

27 Service per analisi citologiche – Anatomia Patologica €250.000,00
28 Service per biopsia mammaria € 250.000,00
29 Servizio  di  virtualizzazione  e  manutenzione  server 

aziendali *
€ 398.000,00

30 Service per monitoraggio farmaci € 420.000,00
31 Service per trapani da taglio per sale operatorie € 450.000,00
32 Servizio di trascrizione referti per l’area radiologica € 510.000,00
33 Sistemi per contro pulsazione aortica € 460.000,00
34 Service per test emocoagulativi € 600.000,00
35 Service per biologia molecolare HIV HCV € 420.000,00
36 Service per emogasanalisi € 750.000,00
37 Service per chimica clinica € 600.000,00
38 Angiografo per radiologia € 630.0000,00
39 Acquisizione O-ARM € 430.000,00
40 Fornitura Esoscheletro € 360.000,00
41 Fornitura n. 4  archi a C € 600.000,00
42 Fornitura n. 3 Mammografi € 600.000,00
43 Aggiornamento RMN 3 Tesla € 500.000,00
44 Software per la gestione dei servizi territoriali * € 400.000,00

Servizio Appalti e Pubblic E-Procurement/2016/1030 3

callto:2.161.900,00


 
in tale elenco non vengono indicate le procedure di gara che, seppure in fabbisogno a questa Azienda, 
sono  programmate  ed  avviate  dalla  Centrale  di  Committenza  della  Regione  Veneto  (CRAV)  in 
ottemperanza al disposto normativo;

in  particolare  questa  programmazione  potrà  subire  importanti  modifiche,  quali/quantitative,   in 
conseguenza della imminente riorganizzazione delle Aziende ULSS della Regione Veneto sulla base 
della normativa solo recentemente approvata,  che prevede, in particolare, l’accorpamento all’attuale 
ULSS n. 6 dell’Azienda ULSS n. 5 a far data dal 1 gennaio 2017;

per quanto attiene all’avvio delle procedure di gara, considerata sia la difficoltà e la farraginosità delle 
procedure,  anche  a  seguito  dell’introduzione  del  nuovo  codice  appalti,  sia  la  disponibilità  di 
collaboratori presso il servizio Appalti che attualmente conta 6 FTE, compreso il Direttore, che rende 
impossibile l’aggressione di tutte le gara, sarà data priorità ai contratti di somministrazione scaduti e 
all’acquisto di apparecchiature che, per fine vita, sia da sostituire con urgenza per non interrompere 
l’attività sanitaria;

in ottemperanza al disposto dell’art. 21 comma 6 del D.Lgs. 50/2016 è stato inviato in data 31 ottobre 
2016, a mezzo Pec al sito istituzionale del Tavolo Tecnico dei soggetti aggregatori,  il programma delle 
gare di valore superiore ad € 1.000.000,00;

la programmazione come disposto dal comunicato del 26 ottobre 2016 di Anac dovrà essere, nelle more 
dell’adeguamento definitivo dei sistemi informatici dell’Autorità, per adempiere agli obblighi di cui 
all’art.21, comma 7 del D.Lgs. 50/2016, dovrà essere pubblicata sul profilo internet di questa Azienda 
ULSS e sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti; 

non risulta ad oggi attivo, presso la Regione Veneto, il sistema informativo di cui all’art. 29 comma 4 
del D.Lgs. 50/2016 per cui gli obblighi di pubblicità si ritengono assolti con le pubblicazioni previste 
dal Comunicato Anac del 26 ottobre 2016;

Il medesimo Direttore ha attestato l’avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in relazione alla 
sua compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale in materia;

i Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Sociali e della Funzione Territoriale hanno espresso 
il parere favorevole per quanto di rispettiva competenza.

Sulla base di quanto sopra

IL DIRETTORE GENERALE

DELIBERA

1. di approvare, in ottemperanza al disposto dell’art. 21 del D.Lgs. 50/2016 il fabbisogno di beni e 
servizi il cui importo di spesa determina la necessità di una gara sopra soglia comunitaria quale 
programma di gare per il biennio 2017/2018:

TITOLO GARA
IMPORTO PRESUNTO 

DI GARA
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1 Gestione comunità alloggio per malati di AIDS € 684.375,00
2 Servizio ingegneria clinica € 15.378.600,00
3 Servizio gestione Ceod € 1.690.000,00
4 Servizio assistenza scolastica € 3.231.900,00
5 Servizio trasporto disabili € 390.000,00
6 Manutenzione PDL * € 2.000.000,00
7 Robot chirurgico € 2.390.000,00
8 Servizio trasporti sanitari non in emergenza € 3.150.000,00
9 Servizio trasporti in emergenza € 1.150.000,00
10 Materiale vario per emodinamica € 2.400.000,00
11 Service per tipizzazione HLA € 1.200.000,00
12 Fornitura farmaco Soliris € 2.500.000,00
13 Noleggio sistemi antidecubito per il territorio € 1.600.000,00
14 Gestione magazzino aziendale € 16.450.000,00
15 Fornitura materiale per dialisi peritoneale € 8.000.000,00
16 Servizio di supporto alle medicine di comunità € 2.700.000,00
17 Fornitura radio farmaci € 520.000,00
18 Protesi per ortopedia € 2.161.900,00
19 Service per facoemulsificatore € 600.000,00
20 Service per vitrectomia € 320.000,00
21 Service per CGH € 1.700.000,00
22 Service per inattivazione virale per DIMT € 600.000,00
23 Service per citoflurimetria per Ematologia € 500.000,00
24 Service per allergia e autoimmunità € 650.000,00
25 Service per emocoagulazione per Ematologia € 300.000,00

26
Service per la determinazione dei gruppi sanguigni per 
DIMT

€ 525.000,00

27 Service per analisi citologiche – Anatomia Patologica €250.000,00
28 Service per biopsia mammaria € 250.000,00

29
Servizio di virtualizzazione e manutenzione server 
aziendali * € 398.000,00

30 Service per monitoraggio farmaci € 420.000,00
31 Service per trapani da taglio per sale operatorie € 450.000,00
32 Servizio di trascrizione referti per l’area radiologica € 510.000,00
33 Sistemi per contro pulsazione aortica € 460.000,00
34 Service per test emocoagulativi € 600.000,00
35 Service per biologia molecolare HIV HCV € 420.000,00
36 Service per emogasanalisi € 750.000,00
37 Service per chimica clinica € 600.000,00
38 Angiografo per radiologia € 630.0000,00
39 Acquisizione O-ARM € 430.000,00
40 Fornitura Esoscheletro € 360.000,00
41 Fornitura n. 4  archi a C € 600.000,00
42 Fornitura n. 3 Mammografi € 600.000,00
43 Aggiornamento RMN 3 Tesla € 500.000,00
44 Software per la gestione dei servizi territoriali € 400.000,00
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2. di dare atto che tale programma potrà essere aggiornato ed integrato in ragioni del sopravvenire 
di nuove esigenze, in urgenza, o conseguenti alla riorganizzazione delle Aziende ULSS del 
Veneto, che vede la costituzione, per quanto di interesse, a partire dal 1 gennaio 2017 
dell’Azienda ULSS “Berica”;

3. che l’ordine di elencazione non corrisponde alla progressione dell’avvio delle gare in quanto 
sarà data priorità ai contratti di somministrazione scaduti e all’acquisto di apparecchiature che, 
per fine vita, sia da sostituire con urgenza per non interrompere l’attività sanitaria, tenuto conto 
delle risorse tecniche ed umane a disposizione dei vari servizi coinvolti;

4. di pubblicare tale elenco sul profilo internet di questa Azienda ULSS e sul sito del Ministero 
delle Infrastrutture e dei Trasporti, così come indicato nel comunicato ANAC del 26 ottobre 
2016, per dare ottemperanza al disposto di cui all’art. 21 comma 7 del D.Lgs. 50/2016; 

5. di prescrivere che il presente atto venga integralmente pubblicato nell’Albo on line di questa 
Azienda ULSS.

*****
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Parere favorevole, per quanto di competenza:

Il Direttore Amministrativo
(App.to Dr. Tiziano Zenere)

Il Direttore Sanitario
(App.to Dr.ssa Simona Aurelia Bellometti)

Il Direttore dei Servizi Sociali 
e della Funzione Territoriale
(App.to Dr. Salvatore Barra)

IL DIRETTORE GENERALE
(F.to digitalmente Giovanni Pavesi)

Il presente atto è eseguibile dalla data di adozione.

Il presente atto è proposto per la pubblicazione in data 24-11-2016 all’Albo on-line dell’Azienda con le 

seguenti modalità: 

Oggetto e contenuto

Copia del presente atto viene inviato in data 24-11-2016 al Collegio Sindacale (ex art. 10, comma 5, 
L.R. 14.9.1994, n. 56).

IL RESPONSABILE PER LA  GESTIONE ATTI 
 DEL SERVIZIO AFFARI LEGALI E 

AMMINISTRATIVI GENERALI
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