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D e t e r m i n a z i o n e

NUMERO
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BUDGET
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ANNO

000

COM

11

C o m m i s s a r i a l e

DATA
PROGR.

0102

28 APRILE 2011

O G G E T T O :
PIANO TRIENNALE DELL’AREA DI COORDINAMENTO SOVRAZONALE CN PER LA
FORNITURA DI BENI E SERVIZI. INTEGRAZIONE AI SENSI DELLA D.G.R. N. 12-1438
DEL 28.01.2011.

I L

C O M M I S S A R I O

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) che, al comma 455,
prevede che a fini del contenimento e della razionalizzazione della spesa per l'acquisto di beni e
servizi, le regioni possono costituire centrali di acquisto che operino quali centrali di committenza
ai sensi dell'articolo 33 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 in favore degli enti del Servizio sanitario nazionale;
Vista la legge regionale n. 19 del 6 agosto 2007 con la quale la Regione Piemonte ha
promosso la costituzione di una centrale di committenza, conformemente a quanto stabilito dai
principi e dalle norme del diritto comunitario relative al coordinamento delle procedure di
aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori forniture e servizi con la direttiva 2004/18/CE e con
quanto disposti dall’articolo 1, commi 455,456,457 della sopraccitata legge 296/2009, al fine di
razionalizzare la spesa pubblica e di ottimizzare le procedure di scelta degli appaltatori pubblici
nelle materie di interesse regionale, in particolare nei settori delle infrastrutture, trasporti,
telecomunicazioni, sanità e ogni materia di interesse regionale;
Visto l’articolo 23 della legge regionale n. 18 del 6 agosto 2007 recante “Norme per la
programmazione socio-sanitaria e il riassetto del servizio sanitario regionale “il quale al comma 2,
fa rientrare le funzioni relative all’approvvigionamento di beni e servizi in sanità fra quelle che
possono essere espletate a livello di area di coordinamento sovrazonale, al fine di conseguire il
miglior livello di efficacia ed efficienza;
Richiamata la D.G.R. n. 9-9007 del 20.06.2008 con la quale la Giunta Regionale, al fine di
dare attuazione alla normativa sopra richiamata, ha approvato il nuovo modello organizzativo delle
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aziende sanitarie regionali per la programmazione in forma aggregata dell’acquisizione di beni e
servizi occorrenti alle Aziende Sanitarie;
Preso atto che con la sopracitata deliberazione la Giunta Regionale ha individuato, ai sensi
dell’articolo 23 della legge regionale n. 18 del 6 agosto 2007, le aree di coordinamento
sovrazonale, per gli specifici compiti di programmazione in forma aggregata dell’acquisizione di
beni e servizi occorrenti alle aziende sanitarie regionali;
Preso altresì atto che il modello organizzativo sopra descritto prevede tra l’altro la
costituzione, nell’ambito di ciascuna area di coordinamento sovrazonale, di un nucleo di
programmazione composto dai direttori delle strutture deputate alla funzione di
approvvigionamento presso le Aziende Sanitarie dell’area;
Presa visione del piano triennale delle gare per l’acquisizione di beni in comune tra le
Aziende Sanitarie appartenenti all’Area per il periodo 2010/2011/2012, adottato con determinazione
del Direttore Generale n. 2288 del 31/12/2008 e successivamente modificato ed integrato con
determinazione del Direttore Generale n. 1044 del 30/06/2010;
Vista la D.G.R. n. 12-1438 del 28.01.2011 avente ad oggetto “Attuazione piani di rientro.
Centralizzazione delle procedure di acquisto” con la quale viene chiesto ai Coordinatori delle aree
sovrazonali, individuati ai sensi della D.G.R. n. 9-9007 del 20 giugno 2008, di procedere alla
revisione, entro il 30 aprile 2011, della programmazione delle gare di area sovrazonale, in
conformità a quanto previsto dalla deliberazione;
Presa visione del verbale del 14/04/2011 del nucleo di programmazione di questa area di
coordinamento che ha provveduto alla revisione richiesta;
Su proposta conforme del Direttore S.O.C. Provveditorato, dott. Claudio MONTI;
Acquisito il parere favorevole, per quanto di competenza, dei Direttori Amministrativo e
Sanitario (ex art. 3, comma 7, D.Lg.vo 30.12.92, n. 502 e s.m.i.);

DETERMINA
−

−
−
−
−

di approvare il piano triennale integrativo per il periodo 2010/2011/2012 delle forniture di beni
e servizi da effettuare in forma aggregata elaborato dal nucleo di programmazione dell’area
sovrazonale CN secondo le modalità indicate nella D.G.R, n. 9-9007 del 20/6/2008, nella
D.G.R. n. 30-43 del 30.04.2010 e nella D.G.R. n. 12-1438 del 28.01.2011, allegato al presente
provvedimento quale parte integrante e sostanziale;
di dare atto che questa ASL CN2 svolgerà le funzioni di stazione appaltante per le procedure di
gara indicate nel piano triennale come Azienda Sanitaria capofila;
di delegare le funzioni di stazione appaltante alle Aziende Sanitarie che sono state individuate
capofila delle relative procedure;
di trasmettere la presente deliberazione all’Assessorato Tutela della Salute e Sanità delle
Regione Piemonte;
di dichiarare la presente determinazione, vista l'urgenza di provvedere in merito,
immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 28, comma 2 della Legge Regionale 24 gennaio
1995, n. 10.

Letto, approvato e sottoscritto.
IL COMMISSARIO
Giovanni MONCHIERO
F.TO MONCHIERO
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Sottoscrizione per conferma del parere richiamato nel contesto della determinazione:
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Gianni BONELLI

IL DIRETTORE SANITARIO
Francesco MORABITO

F.TO BONELLI

F.TO MORABITO

Sottoscrizione del proponente:
IL DIRETTORE DELLA
S.O.C. PROVVEDITORATO
Claudio MONTI
F.TO MONTI

Allegati:
−
prospetto area di coordinamento sovrazonale
Archivio: I.1.6 – I.1.7 – I.3.6.5

TR/sg
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Invio al controllo della Giunta della Regione, ex art. Invio al Collegio Sindacale
2, c. 1, L.R. 30 giugno 1992, n. 31
Prot. n. _____________ del ____________________
prot. n. _____________ del ____________________, Invio alla Rappresentanza della Conferenza dei Sindaci:
ricevuta dalla Regione in data __________________

Prot. n. ______________ del ___________________
CERTIFICATO DI REGISTRAZIONE CONTABILE

Richiesta chiarimenti da parte della Regione

Si dichiara l'avvenuta registrazione contabile da
prot. n. _____________ del ____________________ parte della S.O.C. Gestione Economico-Finanziaria
Alba, lì ______________
IL FUNZIONARIO INCARICATO

Risposta chiarimenti da parte della Regione con nota
prot. n. _____________ del ____________________,

____________________
CE R T IF IC A TO D I P U B B L IC A ZI O N E

ricevuta dalla Regione in data _________________ Si certifica che la presente determinazione è stata
posta in pubblicazione presso l’Albo dell’A.S.L.

Provvedimento conclusivo del procedimento

n. __________________ del ___________________ CN2, il _______________________ per quindici
giorni consecutivi
 declaratorio di nullità o decadenza
 di annullamento o non approvazione
 di approvazione

IL FUNZIONARIO INCARICATO
S.O.C. AFFARI GENERALI
Silvia BARACCO
F.TO BARACCO

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

Provvedimenti soggetti al controllo della Giunta
della Regione

Provvedimenti non soggetti al Controllo della
Giunta della Regione

Si certifica che la presente determinazione è
divenuta esecutiva il _________________________
 per decorrenza dei termini
 per approvazione da parte della Giunta della
Regione

Si certifica che la presente determinazione è
divenuta esecutiva il 28 APRILE 2011
 essendo immediatamente eseguibile
 essendo trascorsi dieci giorni dalla pubblicazione
(art. 3, L.R. 30/06/92, n. 31)

IL FUNZIONARIO INCARICATO
S.O.C. AFFARI GENERALI
Silvia BARACCO
F.TO BARACCO
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