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AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
DI CREMONA

DECRETO N. 133

DEL 27/03/2020

OGGETTO: PROGRAMMA BIENNALE PER GLI ANNI 2020 E
2021 DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI DI
IMPORTO STIMATO SUPERIORE AI 40.000,00
EURO

IL DIRETTORE GENERALE – DR. GIUSEPPE ROSSI

Acquisito il parere favorevole del
DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Gianluca Bracchi

Acquisito il parere favorevole del
DIRETTORE SANITARIO F.F.

Lorenzo Cammelli

Acquisito il parere favorevole del
DIRETTORE SOCIO SANITARIO

Paola Mosa

Responsabile del procedimento: Susanna Aschedamini

Azienda Socio – Sanitaria Territoriale (ASST) di Cremona
Sede Legale: Viale Concordia n.1 – 26100 Cremona – C.F./P.IVA 01629400191

IL DIRETTORE GENERALE
PREMESSO che l’art. 21 del decreto legislativo del 18 aprile 2016 n. 50 dispone che le
amministrazioni aggiudicatrici debbano adottare il programma biennale degli acquisti di beni e
servizi di importo unitario pari o superiore ai 40.000,00 euro ed il programma triennale dei lavori
pubblici, nonché i relativi aggiornamenti annuali;
PRESO ATTO che il sopra citato articolo, al comma n. 7, prevede che “il programma biennale
degli acquisti di beni e servizi e il programma triennale dei lavori pubblici, nonché i relativi
aggiornamenti annuali sono pubblicati sul profilo del committente, sul sito informatico del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dell’osservatorio di cui all'articolo 213, anche
tramite i sistemi informatizzati delle Regioni e delle Provincie autonome”;
RICHIAMATO il decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 16 gennaio 2018 n. 14
“Regolamento recante procedure e schemi-tipo per la redazione e la pubblicazione del programma
triennale dei lavori pubblici e del programma biennale per l’acquisizione di forniture e servizi e dei
relativi elenchi annuali e aggiornamenti annuali” che disciplina l’attuazione dell’articolo citato in
premessa;
VISTA la comunicazione protocollo numero G1.2018.0038652 del 11 dicembre 2018 con la quale
la Direzione Generale Welfare di Regione Lombardia ha trasmesso le istruzioni per l’utilizzo del
supporto informatico presente all’interno del sito web dell’Osservatorio regionale da utilizzare per
la trasmissione del programma triennale dei lavori pubblici e del programma biennale degli acquisti
di beni e servizi;
VALUTATO E APPROVATO il programma biennale degli acquisti di beni e servizi per gli anni
2020 e 2021 di importo unitario stimato pari o superiore ai 40.000,00 euro, come da prospetto
allegato quale parte integrante e sostanziale del presente atto, che verrà pubblicato sul profilo del
committente e che sarà trasmesso secondo le modalità illustrate dalla succitata nota protocollo
G1.2018.0038652 del 11 dicembre 2018 della Direzione Generale Welfare di Regione Lombardia;
RITENUTO di incaricare l’U.O.C. Acquisti e Servizi all’adempimento degli obblighi di
trasmissione e pubblicazione elencati in narrativa;
PRESO ATTO dell’attestazione resa dal competente Responsabile in ordine alla regolarità tecnica
del presente provvedimento;
ACQUISITO il parere favorevole del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario f.f. e del
Direttore Sociosanitario;
DECRETA
1. di approvare, per le ragioni indicate in premessa, ai fini dell’adempimento di quanto disposto
dall’art. 21 del decreto legislativo del 18 aprile 2016 n. 50, il programma biennale degli acquisti
di beni e servizi per gli anni 2020 e 2021 di importo unitario stimato pari o superiore ai
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40.000,00 euro, riguardanti il fabbisogno di questa Azienda, come da prospetto allegato al
presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;
2. di incaricare l’U.O.C. Acquisti e Servizi dell’adempimento degli obblighi di pubblicazione sul
profilo del committente e di trasmissione secondo le modalità illustrate dalla nota protocollo
G1.2018.0038652 del 11 dicembre 2018 della Direzione Generale Welfare di Regione
Lombardia;
3. di dare atto che il Responsabile del Procedimento relativo al presente provvedimento è il
Direttore dell’U.O.C. Acquisti e Servizi, dott.ssa Susanna Aschedamini;
4. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo ai sensi dell’art.17, comma
6, della legge regionale della Regione Lombardia 30 dicembre 2009, n. 33.
Firmato digitalmente
Dr. Giuseppe Rossi
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