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Oggetto:  Rendicontazione   degli  affidamenti,  a seguito dell’attivazione di  specifiche procedure,
delle forniture di importo inferiore ad € 40.000,00 (IVA esclusa) effettuate nel mese di Febbraio
2020. Presa d'atto

IL DIRETTORE GENERALE 

In virtù dei poteri conferiti con Decreto del Presidente della Giunta Regionale Toscana n. 171
del 18/12/2020  

Visto  il Decreto Legislativo n. 502/92 e s.m.i. e la Legge Regionale n. 40/2005 di disciplina del
Servizio Sanitario Regionale, così come modificata dalle successive Leggi Regionali n.26/2014 e n.
86/2014;

Vista  la  Legge Regionale  n.  84/2015 di  riordino  dell’assetto  istituzionale  ed  organizzativo  del
sistema sanitario regionale. Modifiche alla Legge regionale n. 40/2005;

Richiamata  la  D.G.R.T.  n.  1274/18  avente  ad  oggetto:  “Indirizzi  ad  ESTAR  ed  alle  Aziende
Sanitarie per gli acquisti di beni e servizi di piccolo importo” con la quale:

 sono  state  approvate  le  Linee  di  Indirizzo  ad  ESTAR e  alle  Aziende  Sanitarie,  per  le
acquisizioni  di  piccolo  importo,  contenenti  disposizioni  organizzative,  procedurali  e  di
dettaglio afferenti la gestione degli affidamenti;

 è  stato  stabilito  il  trasferimento  delle  funzioni  relative  agli  acquisti  di  beni  e  servizi  di
importo inferiore a € 40.000,00 alle Aziende Sanitarie, prevedendone l’operatività a far data
dal 1 marzo 2019;

 è stata attribuita la competenza in materia di acquisizione di beni e di servizi, entro i limiti di
soglia di € 40.000,00 euro, alle AA.SS. e che tale trasferimento di funzioni è stato avviato
per l’Azienda ospedaliero-universitaria Senese a partire dal 1 Febbraio 2021;

Visti:

 il D.Lgs. n. 50/2016 e ss. mm. e ii. “Codice Contratti pubblici”, ed in particolare l’art.36,
comma 2, lett. a), così come derogato fino al 31/01/2021 dal D.L 76/2020 convertito nella
L.120/2020 che, per servizi e forniture di importo inferiore ad € 75.000,00 (IVA esclusa),
prevede la possibilità di affidamento diretto;

 la Linea Guida ANAC n. 4 “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di  importo
inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione
degli elenchi di operatori economici“, aggiornate con Deliberazione del Consiglio n. 636 del
10/07/2019;

Richiamato il “Regolamento per affidamenti di forniture di beni e servizi inferiori a € 40.000,00, in
applicazione alla delibera di GRT n. 1274/2018” adottato con deliberazione n. 114 del 29/01/2021
del Direttore Generale dell'Azienda ospedaliero-universitaria Senese n.;

Richiamati, in particolare, gli articoli da 35 a 40 del Regolamento dell’attività contrattuale sopra
citato che disciplinano le modalità di affidamento degli acquisti di importo inferiore ad € 40.000,00,
e ritenuto opportuno adottare nell’economia procedimentale un'unica determinazione a contrattare
mensile, riepilogativa delle procedure attivate e aggiudicate;
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Evidenziato che le procedure di affidamento di importo inferiore ad Euro 40.000,00 (IVA esclusa),
come previsto dal sopracitato “Regolamento per affidamenti di forniture di beni e servizi inferiori a
€ 40.000,00, in applicazione alla delibera di GRT n. 1274/2018”, vengono rendicontate con apposito
provvedimento con funzione di “determina a contrarre o atto equivalente” ai  sensi dell'art.  36,
comma 2, lettera a) e Lettera b) del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

Dato atto che, per gli acquisti di importo  inferiore ad € 40.000,00:

 le  richieste  vengono  trasmesse  alla  UOC  Gestione  Logistica,  Economale,  Contratti  e
Rapporti con ESTAR corredate di copertura finanziaria;

 le richieste, per essere prese in carico dalla UOC competente devono preventivamente
aver ricevuto da ESTAR il nulla osta a procedere in autonomia ai sensi del DGRT n.
1274/2018;

 le procedure di acquisto vengono attivate, così come evidenziato nel  prospetto riepilogativo
delle procedure aggiudicate, di cui all’Allegato A, per l’importo ivi indicato;

 la UOC Gestione Logistica, Economale, Contratti e Rapporti con ESTAR nel  rispetto  dei
principi di trasparenza, economicità, parità di trattamento e rotazione (laddove possibile),
attiva specifiche procedure sul sistema telematico START invitando, di norma, alla gara, le
imprese specializzate nel settore merceologico di riferimento, secondo quanto indicato nel
“Regolamento  per  affidamenti  di  forniture  di  beni  e  servizi  inferiori  a  €  40.000,00,  in
applicazione alla delibera di GRT n. 1274/2018”;

 la  UOC Gestione  Logistica,  Economale,  Contratti  e  Rapporti  con  ESTAR procede  con
acquisizioni  dirette  ad  unico  fornitore,  senza attivare procedura concorrenziale,  in  alcune
specifiche ipotesi, debitamente motivate e documentate agli atti della UOC medesima;

Considerato  che nel mese di Febbraio 2021 sono state attivate le procedure, con le ditte, per gli
importi, e le motivazioni di cui al prospetto riepilogativo “Allegato A”:

 nel rispetto degli articoli n. 36 e n. 30 del D. Lgs. n. 50/2016 e dell’art. 5 del “Regolamento
per affidamenti di forniture di beni e servizi inferiori a € 40.000,00, in applicazione alla
delibera  di  GRT  n.  1274/2018”,  nessuna  prestazione  di  beni  è  stata  artificiosamente
frazionata allo scopo di sottoporla alla disciplina delle acquisizioni in economia;

 per  gli  affidamenti  di  importo  superiore  a  €  5.000,00  (IVA esclusa)  la  procedura  di
acquisizione  è  stata  processata  sul  Sistema  Telematico  Acquisti  della  Regione  Toscana
(START), come previsto dalle norme vigenti in materia;

 le imprese partecipanti hanno dichiarato il possesso dei requisiti di carattere generale richiesti
e verranno sottoposte a controllo, laddove previsto, secondo quando previsto dalle Linee Guida
ANAC n. 4;

 le ditte invitate,  per quanto di conoscenza e qualora già affidatarie delle  forniture/servizi,
hanno garantito un elevato grado di soddisfazione nello svolgimento degli stessi,  avendo
eseguito i contratti a regola d’arte, nel rispetto di tempi e costi pattuiti;

 i prezzi offerti risultano in linea con quelli dello specifico settore di mercato;

Precisato  che  ogni  RES (Responsabile  dell'Esecuzione  del  contratto)  delle  procedure  riportate
nell'Allegato A è stato individuato, ai sensi del Decreto del Presidente della Giunta Regionale  del
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13  Febbraio  2018  n.  7/R,  dal  Direttore  Amministrativo  dell'Azienda  ospedaliero-universitaria
Senese nelle rispettive note di copertura economica, e che sarà  sua competenza acquisire il CIG (in
modalità SMART) ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari;

Preso atto che le forniture di importo inferiore ad € 40.000,00 (IVA esclusa) effettuate nel mese di
Febbraio 2021,  ammontano a un importo complessivo di € 34.514,79 (IVA esclusa), pari  ad €
37.782,90 (IVA  inclusa), come dettagliato nell'Allegato A;

Dato  atto che  il  proponente,  Dr.ssa  Alessandra  Panichi,  Direttore  UOC  Gestione  Logistica,
Economale, Contratti e Rapporti con ESTAR per quanto di sua competenza, attesta la legittimità e
la regolarità formale e sostanziale del presente atto;

Dato  atto che  il  Dr.  Giacomo  Neri  è  Responsabile  del  procedimento  ai  sensi  della  Legge  n.
241/1990 e successive modifiche e integrazioni;

Con il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario, ciascuno per quanto
di competenza; 

DELIBERA

Per le motivazioni esposte in premessa, che integralmente si confermano:

1) Di approvare la rendicontazione degli affidamenti, a seguito dell’attivazione di specifiche
procedure, delle forniture di importo inferiore ad € 40.000,00 (IVA esclusa) effettuate nel
mese di Febbraio 2020, per un importo complessivo di € 34.514,79 (IVA esclusa), pari ad €
37.782,90 (IVA  inclusa), così come dettagliate nel prospetto riepilogativo di cui all'Allegato
A, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2) Di  dare  atto che  tutti  gli  affidamenti  riportati  nell'Allegato  A sono  coperti  da  idonea
copertura economica preventivamente autorizzata dal Direttore Amministrativo;

3) Di conservare  gli atti relativi alla presente procedura presso la  UOC Gestione Logistica,
Economale, Contratti e Rapporti con ESTAR;

4) Di dare atto che il presente provvedimento sarà pubblicato ai sensi dell’art. 29 del D. Lgs.
n. 50/2016 sull'Albo Pretorio  e  nella sezione “Amministrazione Trasparente”  del sito WEB
Aziendale;

5) Di  trasmettere  il  presente  provvedimento  al  Collegio  Sindacale,  ai  sensi  dell’art.  42,
comma 2, Legge Regionale n. 40 del 24/02/2005, e all’albo di pubblicità di questo Ente.

IL DIRETTORE GENERALE

F.to Prof. Antonio Davide Barretta

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO             IL DIRETTORE SANITARIO

F.to Dott.ssa Maria Silvia Mancini                                        F.to Dott. Roberto Gusinu
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