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O G G E T T O :  

APPROVAZIONE DELLA PROGRAMMAZIONE ACQUISTI BENI E SERVIZI ANNI 2017-2018. 
AUTORIZZAZIONE A CONTRARRE. 

 

I L  D I R E T T O R E  G E N E R A L E  

nominato con Deliberazione della Giunta Regionale 18 aprile 2016, n. 31-3182  

Ritenuto necessario approvare la programmazione 2017-2018 per l’acquisto di beni e servizi di 
competenza dell’ASL CN2 nel rispetto delle disposizioni normative, non ultimo l’art. 21 del D.Lgs. 
n. 50/2016; 

Preso atto che con determinazione n. 483 del 07 aprile 2016 ad oggetto “Programmazione attività 
contrattuale delle forniture di attrezzature sanitarie e tecniche per allestimento del nuovo ospedale 
di Verduno. Anni 2016-2017” il Direttore Generale ha approvato la programmazione dell’attività 
contrattuale ASL CN2 in merito alle forniture di attrezzature sanitarie e tecniche occorrenti per 
l’allestimento del nuovo Ospedale di Verduno per il periodo 2016 – 2017; 

Preso atto che con successivo atto si andrà ad aggiornare la programmazione degli investimenti 
che si definiranno per l’attivazione del costruendo Ospedale di Verduno; 

Preso atto che la programmazione degli acquisti di beni e servizi le cui procedure saranno 
espletate dall’ASL CN2 è contenuta nell’allegato A; 

Preso atto che tale programmazione viene approvata tenendo conto delle procedure che verranno 
espletate dagli Enti aggregatori della spesa così come previsto dal D.P.C.M. 24.12.2015 ovvero 
delle procedure espletate dalla Consip S.p.a. e da S.C.R. (Società di Committenza della Regione 
Piemonte) ed è coerente con la programmazione approvata dall’AIC 4 Cuneo (Area Interaziendale 
di Coordinamento degli Acquisti); 

Preso atto che: 

− a completamento della programmazione sono da intendersi compresi i rinnovi contrattuali già 
previsti negli atti di gara e nei contratti sottoscritti dai fornitori; 

− il documento allegato A al presente provvedimento, parte integrante e sostanziale del 
presente atto, non comprende eventuali proroghe che si renderà necessario adottare in 
conseguenza delle attività degli Enti aggregatori della spesa e dell’AIC 4 sino alla conclusione 
dei procedimenti di gara, per non pregiudicare il regolare svolgimento delle attività sanitarie 
con eventuale interruzione di pubblico servizio, e per questo l’ASL è autorizzata a procedere a 
tali necessarie proroghe; 

− analogamente è necessario fin da ora riservarsi di apportare nel corso dell’anno tutte le 
variazioni/integrazioni al programma a seguito dell’emergere di nuove necessità; 

− i fabbisogni individuati saranno ridefiniti in sede contrattuale anche alla luce di quanto disposto 
dalla normativa in materia; 

− la programmazione (Allegato A) comprende anche l’elenco delle attrezzature sanitarie e 
tecniche che potrà comunque subire variazioni/integrazioni; 
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− ai sensi dell’art. 31 dello stesso D.Lgs n. 50/2016 le amministrazioni aggiudicatrici nominano 
per ogni contratto pubblico un Responsabile Unico di Procedimento e individuano un Direttore 
dell’esecuzione del contratto per la verifica di regolare andamento dell’esecuzione dei contratti 
degli esecutori; 

Di dare atto che il responsabile del procedimento è Claudio MONTI – Responsabile F.F. S.S. 
Logistica - Servizi Generali - Esecuzione Contratti - Acquisti in ambito AIC4; 

Su conforme proposta della Dott.ssa Cristina PEIRANO – Direttore della S.C. Programmazione, 
Controllo e Bilancio e dell’Arch. Ferruccio BIANCO Direttore della S.C. Servizi Tecnici che 
attestano la legittimità nonché la regolarità formale e sostanziale di quanto innanzi indicato; 

Acquisito il parere favorevole, per quanto di competenza, del Direttore Amministrativo e del 
Direttore Sanitario (ex art. 3, comma 1-quinquies, D.Lg.vo 30.12.92, n. 502 e s.m.i.); 

 

D E T E R M I N A  

 

Per quanto esposto in premessa da intendersi qui richiamato: 

− di autorizzare la programmazione degli acquisti di beni e servizi 2017-2018 di cui all’allegato 
A; 

− di autorizzare le Strutture competenti dell’ASL CN2 all’attivazione delle procedure di pertinenza 
necessarie alle acquisizioni programmate come da allegato A al presente provvedimento, 
parte integrante e sostanziale; 

− di dare atto che dal presente provvedimento non derivano oneri a carico dell’Azienda; 

− di dare atto che il responsabile del procedimento è Claudio MONTI – Responsabile F.F. S.S. 
Logistica - Servizi Generali - Esecuzione Contratti - Acquisti in ambito AIC4; 

− di demandare al Servizio Affari Generali l’invio del presente atto ai seguenti destinatari: 

DESTINATARI 

S.S. Logistica –servizi generali – Esecuzione Contratti – Acquisti in ambito AIC4 

S.C. Servizi tecnici 

S.C.  Informatica, telecomunicazioni e sistema informativo 

− di dichiarare la presente determinazione, vista l'urgenza di provvedere in merito, 
immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 3, comma 2 della Legge Regionale 30 giugno 
1992, n. 31 e s.m.i.. 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 
 IL DIRETTORE GENERALE 
 Danilo BONO 

 
 
Sottoscrizione per conferma del parere richiamato nel contesto della determinazione: 
 

 IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 
 Gianfranco CASSISSA 

 
 

 IL DIRETTORE SANITARIO 
 Giovanni MESSORI IOLI 
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Sottoscrizione per proposta 
 IL DIRETTORE DELLA S.C. 

PROGRAMMAZIONE, CONTROLLO E 
BILANCIO 

 Cristina PEIRANO 
 
 IL DIRETTORE DELLA 

S.C. SERVIZI TECNICI 
 Ferruccio BIANCO 

 
 
 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi di legge 
 
Allegati: Allegato “A” 
Archivio: I.5.01.01 
 

Avverso i provvedimenti dell’ASL l’interessato può proporre: 
RICORSO AL T.A.R.  
Tale ricorso è finalizzato alla tutela di diritti soggettivi ed interessi legittimi. 
Tale ricorso deve essere presentato 
- nel termine perentorio di 30 gg. nel caso di appalti, con decorrenza dalla data della pubblicazione del provvedimento 

sul sito ASL CN2 (ex art. 204 del D.lg.vo 50/2016) 
- nel termine perentorio di 60 gg. in tutti gli altri casi, con decorrenza dalla data in cui l’interessato ha ricevuto la 

notifica del provvedimento o ne ha avuto pieno conoscenza 
RICORSO STRAORDINARIO AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA  
Tale ricorso, alternativo al ricorso avanti al T.A.R., è anch’esso finalizzato alla tutela di diritti soggettivi ed interessi 
legittimi. 
Esso non è ammesso per i provvedimenti di affidamento di appalti. 
Tale ricorso deve essere presentato nel termine di 120 gg. decorrenti dalla data in cui l’interessato ha ricevuto la notifica 
del provvedimento o ne ha avuto pieno conoscenza. 
RICORSO AL GIUDICE ORDINARIO 
Tale ricorso è finalizzato alla tutela di un diritto soggettivo. 
Tale ricorso deve essere presentato nel termine di prescrizione dell’azione previsto dal Codice Civile. 

 


