
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

DE CR ET O   
DE L D IR ET T O RE  G EN E RA L E  

 
 

N. 102  DEL 29/09/2017 
 

O G G E T T O  
 
REGOLAMENTO PER L'ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI DI IMPORTO 
INFERIORE ALLA SOGLIA COMUNITARIA. ADOZIONE 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
dott. Massimo Romano 

nominato con deliberazione della Giunta Regionale n° 2553 del 23.12.2016 
 

coadiuvato per l’espressione del parere di competenza 
dal Direttore Amministrativo dott.ssa Tecla Del Dò nominata con decreto n. 1 del 09.01.2017 

e dal Direttore Sanitario dott. Michele Chittaro nominato con decreto n. 1 del 09.01.2017 

 

 
 

Preso atto delle seguenti attestazioni di legittimità e di regolarità amministrativa e tecnica: 
 

Visto digitale del responsabile 
del procedimento 

Visto digitale del responsabile 
della struttura  

Visto digitale del responsabile 
del centro di risorsa 

SC PROVVEDITORATO 
CENTRALIZZATO 

Dott.ssa Anna Maria Maniago 

SC PROVVEDITORATO 
CENTRALIZZATO 

  

SC PROVVEDITORATO 
CENTRALIZZATO 

 
 
 
 

ADOTTA IL SEGUENTE PROVVEDIMENTO 



 

 

PREMESSO che con L.R. n.17/2014 “Riordino dell’assetto istituzionale e organizzativo del 
Servizio sanitario regionale e norme in materia di programmazione sanitaria e sociosanitaria” è 
stato costituito, a far data dal 01.01.2015, l’Ente per la Gestione Accentrata dei Servizi Condivisi 
(EGAS); 
 
DATO ATTO delle funzioni assegnate dalla predetta norma regionale e dell’articolazione 
organizzativa e funzionale delineate in conseguenza e da ultimo con decreto del DG n.93 del 
15.09.2017 avente ad oggetto “Approvazione nuovo atto aziendale a seguito del trasferimento di 
funzioni gestionali a valenza regionale”; 
 
DATO ATTO, altresì, che è necessario dotare l’Ente di propria regolamentazione atta a garantire il 
regolare funzionamento; 
 
PRECISATO che tra gli atti regolamentari rientra anche quello relativo alla disciplina degli 
acquisti sotto soglia ex articolo 35 del D.Lgs. 18.04.2016 n.50 e ss.mm.ii.; 
 
RITENUTO, quindi, di dotare l’Ente di un Regolamento per l’acquisizione di beni e servizi di 
importo inferiore alla soglia comunitaria, al fine di disciplinare le modalità operative comuni per la 
gestione delle procedure di acquisto di beni e servizi di importo presunto non superiore alle soglie 
di cui all’art.35 del D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii., atte a garantire l’attivazione dei processi 
d’acquisto, in termini temporali contenuti e con modalità semplificate ed adeguate in relazione al 
valore economico delle commesse, nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed economicità 
dell’azione amministrativa; 
 
VISTO l’allegato documento “Regolamento per l’acquisizione di beni e servizi di importo inferiore 
alla soglia comunitaria”, elaborato dal Direttore del Dipartimento Forniture e Logistica 
centralizzata, e ritenuto di approvarlo quale parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento; 
 
VISTI: 

- il D.Lgs. n.50/2016, modificato con D.Lgs. n.56/2017 (Codice degli appalti) 
- il Piano Aziendale Prevenzione Corruzione e Trasparenza, adottato con decreto n.7 del 

27.01.2017; 
 
ACQUISITO il parere favorevole dei Direttore Ammnistrativo e del Direttore Sanitario per quanto 
di rispettiva competenza 
 
 

D E C R E T A 
 

 
per i motivi di cui in premessa, che si intendono integralmente riportati 
 

1) di adottare il “Regolamento per l’acquisizione di beni e servizi di importo inferiore alla 
soglia comunitaria” con relativo allegato, nel testo che forma parte integrante e sostanziale 
del presente provvedimento; 

 
2)  di dare atto che il Regolamento entrerà in vigore dalla data di adozione del presente atto; 

 
3) di dare atto che il Regolamento potrà essere oggetto di revisione, qualora intervengano 

modifiche normative o organizzative rilevanti, e qualora se ne ravvisi l’opportunità; 



 

 

 
4) di notificare il presente Regolamento a tutte le Strutture dell’Ente interessate. 

 
 
 
 
 
Letto, approvato e sottoscritto 

F.to dott. Massimo Romano  Direttore Generale 

F.to dott.ssa Tecla Del Dò  Direttore Amministrativo  

F.to dott. Michele Chittaro  Direttore Sanitario 

 
 
Elenco allegati: 
 
 
Progressivo Descrizione 
1 voci di spesa.pdf 
2 regolamento sottosoglia EGAS REV 28.09.pdf 
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