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Visto il D. Lgs.vo 30/12/1992 n. 502 e sue successive modifiche ed integrazioni e la L. R. Toscana n. 40 
del 24/02/2005 e s.m.i. di disciplina del Servizio Sanitario Regionale; 

Dato atto: 
-    che con deliberazione del Direttore Generale n. 133 del 29.12.2015 è stato approvato il nuovo 

Atto Aziendale dell’A.O.U. Meyer, ai sensi dell’art. 6 del Protocollo d’intesa del 22.04.2002 fra 
Regione Toscana e Università degli Studi di Firenze, Siena e Pisa, con decorrenza dal 1.1.2016; 

-   che con deliberazione del Direttore Generale n. 134 del 30.12.2015 si è provveduto a definire 
l’organigramma complessivo dell’A.O.U. Meyer e sono stati assunti i primi provvedimenti attuativi 
relativi al conferimento degli incarichi di direzione delle strutture Dipartimentali e/o a valenza 
dipartimentale, delle Aree Funzionali Omogenee, dell’Area Servizi dell’Ospedale, dell’Area delle 
Professioni Sanitarie e dell’Area Tecnico Amministrativa; 

-   che con deliberazione del Direttore Generale n. 140 del 30.12.2015 sono state assunte 
determinazioni attuative del nuovo Atto aziendale in merito alla conferma/riassetto delle strutture 
organizzative complesse e semplici; 

- che con deliberazione del Direttore Generale n. 492 del 2.12.2016 si è provveduto ad approvare la 
sistematizzazione della organizzazione aziendale, dopo un primo percorso attuativo dello Statuto 
Aziendale; 

- che con deliberazione del Direttore Generale n. 543 del 29.12.2016 sono state assunte 
determinazioni volte al conferimento degli incarichi delle Strutture Complesse dell’Area Tecnico 
Amministrativa, così come rimodulate a seguito delle azioni di attualizzazione dell’organizzazione 
aziendale;  

- che con successiva deliberazione del Direttore Generale n. 173 del 05.04.2018 si è altresì provveduto 
ad ulteriori azioni di sistematizzazione dell’organizzazione aziendale ed all’integrazione dell’art. 63 
dell’Atto Aziendale “Promozione della salute nella comunità”; 

Dato atto che con deliberazione n. 106 del 2.03.2017 avente ad oggetto "Sistematizzazione delle deleghe 
allo svolgimento delle funzioni vicarie del Direttore Sanitario, del Direttore Amministrativo, del 
Coordinatore dell'Area Tecnico Amministrativa e dei Dirigenti Responsabili delle Strutture Organizzative 
dell'Area Tecnico Amministrativa" è stato disposto, tra l'altro, che le funzioni vicarie del Direttore 
Amministrativo siano svolte dalla Dr.ssa Carla Bini, Coordinatore dell'Area Tecnico Amministrativa; 
 
Su proposta del Direttore della S.O.C Supporto Amministrativo al Funzionamento dell'Ospedale, Dr. 
Giorgio Nencioni il quale, con riferimento alla presente procedura, ne attesta la regolarità amministrativa e 
la legittimità dell'atto; 
 
VISTO l’art. 21 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50, nel quale si dispone che le amministrazioni 
aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori adottano il programma biennale degli acquisti di beni e servizi e il 
programma triennale dei lavori pubblici, nonché i relativi aggiornamenti annuali e che tali programmi sono 
approvati nel rispetto dei documenti programmatori e in coerenza con il bilancio; 
 
VISTO, in particolare, il comma 8 dell’art. 21 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 ove è previsto che: “Con 
decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle 
finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, previo parere 
del CIPE, d’intesa con la Conferenza unificata sono definiti: 
 
a) le modalità di aggiornamento dei programmi e dei relativi elenchi annuali; 
b) i criteri per la definizione degli ordini di priorità, per l’eventuale suddivisione in lotti funzionali, nonché 
per il riconoscimento delle condizioni che consentano di modificare la programmazione e di realizzare un 
intervento o procedere a un acquisto non previsto nell’elenco annuale; 
c) i criteri e le modalità per favorire il completamento delle opere incompiute; 
d) i criteri per l’inclusione dei lavori nel programma e il livello di progettazione minimo richiesto per 
tipologia e classe di importo; 



   
 

 

e) gli schemi tipo e le informazioni minime che essi devono contenere, individuate anche in coerenza con 
gli standard degli obblighi informativi e di pubblicità relativi ai contratti; 
f) le modalità di raccordo con la pianificazione dell’attività dei soggetti aggregatori e delle centrali di 
committenza ai quali le stazioni appaltanti delegano la procedura di affidamento”; 
 
VISTO il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 14 del 16 gennaio 2018, “Regolamento 
recante procedure e schemi-tipo per la redazione e la pubblicazione del programma triennale dei lavori pubblici, del 
programma biennale per l’acquisizione di forniture e servizi e dei relativi elenchi annuali e aggiornamenti annuali”, che si 
applica al periodo di programmazione 2019-2020 e con il quale vengono definiti i contenuti delle varie 
schede da predisporre e approvare; 
 
CONSIDERATO pertanto che anche l’AOU Meyer deve procedere ad adottare il programma biennale 
2019 – 2020 per le acquisizioni di beni e servizi e che, a tal fine, con comunicazione a mezzo email del 
21.06.2019 si è provveduto a richiedere ai responsabili dei settori competenti la segnalazione degli appalti 
di forniture e servizi per i quali è previsto l’affidamento nel corso del biennio 2019/2020, attraverso le 
apposite funzionalità del sistema informativo sui contratti pubblici SITAT SA, mediante la compilazione 
dello schema-tipo previsto dal D.M. n. 14 del 16 gennaio 2018 e costituito dalle schede-tipo A (“Quadro 
delle risorse necessarie alla realizzazione del programma”), B (“Elenco degli acquisti del programma”) e C 
(“Elenco degli interventi presenti nella prima annualità del precedente programma biennale e non 
riproposti e non avviati”); 
 
DATO ATTO che il Responsabile della Struttura proponente è stato individuato quale referente per la 
redazione del Programma biennale degli acquisti di forniture e servizi, così come previsto dal comma 13, 
dell’art. 6, del D.M. n. 14 del 16 gennaio 2018, e che il medesimo, ai sensi del comma citato, deve 
provvedere all’attività di coordinamento delle proposte pervenute sul sistema informatico dai vari 
responsabili coinvolti ed alla pubblicazione del Programma medesimo; 
 
VISTE le segnalazioni pervenute dai Settori aziendali competenti, depositate agli atti della struttura 
proponente relative ai contratti di forniture e servizi dei quali è previsto l’affidamento nel biennio 
2019/2020; 
 
DATO ATTO che sulla base delle suddette segnalazioni la S.O.C. Supporto Amministrativo al 
Funzionamento dell’Ospedale ha provveduto a redigere lo schema del Programma biennale degli acquisti 
di forniture e servizi 2019/2020 della AOU Meyer, allegato alla presente delibera sotto la lettera “A” quale 
parte integrante e sostanziale; 
 
PRESO ATTO che il costo programmato, in relazione agli acquisti segnalati, per i quali l’avvio della 
procedura è previsto nella prima annualità, risulta coerente rispetto agli stanziamenti del bilancio di 
previsione pluriennale 2019/2021; 
 
DATO ATTO che, con successive Deliberazioni del Direttore Generale si potrà procedere 
all’aggiornamento della Programmazione biennale degli acquisti di forniture e servizi 2019/2020, 
conseguente a cancellazione di acquisti già previsti nel programma o ad aggiunte di nuovi acquisti sulla 
base anche delle priorità che saranno individuate nel corso dell’attuazione del programma da parte delle 
strutture aziendali; 
 
CONSIDERATO che il Responsabile del Procedimento sottoscrivendo l’atto attesta che lo stesso, a 
seguito dell’istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è legittimo; 

ACQUISITO il parere del Coordinatore dell’Area Tecnico Amministrativa, Dr.ssa Carla Bini, espresso 
mediante sottoscrizione del presente atto; 



   
 

 

Con la sottoscrizione del Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo, per quanto di competenza, ai 
sensi dell’art. 3 del Decreto legislativo n. 229/99; 

 
DELIBERA 

 
Per quanto esposto in narrativa che espressamente si richiama, 
 

1.   di adottare, ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, del Decreto del Ministero delle 
Infrastrutture e dei Trasporti n. 14 del 16 gennaio 2018, il Programma biennale degli acquisti di 
forniture e servizi per gli anni 2019/2020, che si compone delle schede A (“Quadro delle risorse 
necessarie alla realizzazione del programma”), B (“Elenco degli acquisti del programma”) e C 
(“Elenco degli interventi presenti nella prima annualità del precedente programma biennale e non 
riproposti e non avviati”), allegato alla presente deliberazione sotto la lettera “A” a formarne parte 
integrante e sostanziale; 
 

2.   Di consentire, con successive Deliberazioni del Direttore Generale, di procedere all’aggiornamento 
della Programmazione biennale degli acquisti di forniture e servizi 2019/2020, conseguente a 
cancellazione di acquisti già previsti nel programma o ad aggiunte di nuovi acquisti sulla base anche 
delle priorità che saranno individuate nel corso dell’attuazione del programma da parte delle 
strutture aziendali; 
 

3.   Di dare atto che il costo programmato, in relazione agli acquisti segnalati, per i quali l’avvio della 
procedura è previsto nella prima annualità, risulta coerente rispetto agli stanziamenti del bilancio di 
previsione pluriennale 2019/2021; 
 

4.   Di procedere, ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, alla pubblicazione del suddetto 
programma sul sito informatico della AOU Meyer nel profilo di committente, sul sito informatico 
del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dell’Osservatorio di cui all’art. 213 del D.Lgs. 
50/2016; 

 
5.   Di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale ai sensi dell’art. 42, comma 2, della L.R. T. n. 

40/2005 contemporaneamente all’inoltro all’albo di pubblicità degli atti di questa A.O.U. Meyer. 
 
 

 IL DIRETTORE GENERALE  
 (Dr. Alberto Zanobini)  
   
   

IL DIRETTORE SANITARIO  IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 
(Dr.ssa Francesca Bellini)  (Dr. Tito Berti) 
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