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OGGETTO: Approvazione della programmazione delle attività di acquisto centralizzato 
ARCS per il biennio 2019/2020 e costituzione del nuovo Comitato di Coordinamento 
Interaziendale. 
 
VISTA l’attestazione di completezza, regolarità tecnica e legittimità della proposta di 
deliberazione n. 2019/54 come di seguito avanzata dal Direttore della SC GESTIONE E 
SVILUPPO STRATEGIE CENTRALIZZATE DI GARA, 
 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
PREMESSO che: 

- per effetto della L.R. 17 dicembre 2018 n.27 le funzioni di Egas, di cui all’art. 7 della L.R. 
16 ottobre 2014, n.17, sono transitate dal 1° gennaio 2019, all’Azienda regionale di 
coordinamento per la salute (di seguito ARCS);  

- l’art.4 della L.R. n.27/2018, prevede che l’ARCS fornisca il supporto per acquisti 
centralizzati di beni e servizi per il Servizio sanitario regionale e acquisti di beni e 
servizi per conto della Direzione centrale competente in materia di salute, politiche 
sociali e disabilità nonché svolga le attività tecnico specialistiche afferenti alla gestione 
accentrata di funzioni amministrative e logistiche; 

- ai sensi della L.R. su richiamata, ARCS svolge altresì la funzione di valutazione degli 
investimenti e di gestione delle tecnologie sanitarie nonché di valutazione di health 
technology assessment ai sensi dell’art.1, c.551, della Legge 28 dicembre 2015, n.208; 

- ARCS subentra nel patrimonio e in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi dell’Ente per 
la Gestione Accentrata dei Servizi Condivisi che è stato contestualmente soppresso; 

 
VISTO l’art. 21 comma 1 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i che prevede l’obbligo per le 
amministrazioni aggiudicatrici di adottare il programma biennale degli acquisti di beni e 
servizi (…), nonché i relativi aggiornamenti annuali e che tali programmi debbano essere 
approvati nel rispetto dei documenti programmatori e in coerenza con il bilancio triennale dei 
lavori pubblici; 
 
DATO ATTO che ai sensi dell’art. 21 comma 6 del D.Lgs. 50/2016 il Programma delle attività 
di acquisto centralizzato di ARCS contiene gli acquisti di beni e servizi di valore presunto pari 
o superiore ad € 40.000; 
 
APPURATO altresì che con il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 14 del 
16 gennaio 2018 è stata introdotta la disciplina di attuazione delle norme contenute nel 
codice dei contratti, con la previsione, in particolare: 
 
 dell’obbligo per le amministrazioni aggiudicatrici di adottare - nel rispetto dei 

rispettivi ordinamenti - il programma biennale degli acquisti di forniture e servizi 
nonché i relativi elenchi e aggiornamenti annuali sulla base di appositi schemi-tipo; 

 dell'obbligo per le amministrazioni aggiudicatrici – ove normativamente imposto o ove 
ritenuto dalle medesime necessario - ricorrere ad una centrale di committenza qual è 
ARCS o ad un soggetto aggregatore, per l'espletamento delle procedure di affidamento 
inserite nel loro programma biennale, di provvedervi mediante la previa consultazione 
della pianificazione dei soggetti aggregatori e delle centrali di committenza anche ai 
fini del rispetto degli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione 
previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa e di 
consentire il raccordo con la pianificazione dell'attività degli stessi; 
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RITENUTO pertanto necessario ai fini di garantire una migliore gestione della funzione di 
pianificazione, promozione e armonizzazione delle iniziative di acquisto di ARCS a favore 
degli altri Enti del SSR, in qualità di Centrale di Committenza, di provvedere con il presente 
atto, all’adozione della programmazione biennale delle attività di acquisto centralizzato per 
gli Anni 2019/2020, come riportate in dettaglio nel prospetto allegato (Allegato n.1), quale 
parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
 
CONSIDERATO altresì di provvedere all’eventuale aggiornamento del programma delle 
attività di acquisto centralizzato ARCS, mediante l’adozione di successivi atti di 
revisione/modifica, secondo i criteri e le tempistiche previste nell’allegato documento di 
sintesi (Allegato n.2), quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
 
RITENUTO di dover costituire un Comitato di Coordinamento Interaziendale per gli acquisti 
di rilevanza regionale, che ha il compito di gestire il processo di revisione del Piano di acquisti 
centralizzati applicando criteri e tempistiche definite nel citato allegato n.2; 
 
RITENUTO infine di pubblicare il programma delle attività di acquisto di cui trattasi, sul sito 
istituzionale nella sezione “Amministrazione trasparente” di cui al Decreto Leg.vo 14 marzo 
2013 n.33 nonché di garantire adeguata comunicazione del presente atto agli Enti del SSR 
interessati, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.8 del Decreto del Ministero delle Infrastrutture 
e dei Trasporti 16 gennaio 2018 n.14; 
 
DATO ATTO che il presente provvedimento è conforme alla proposta del responsabile del 
procedimento, 
 
ACQUISITO il parere favorevole del vicecommissario con poteri e funzioni di Direttore 
amministrativo e del vicecommissario con poteri e funzioni di Direttore sanitario per quanto 
di rispettiva competenza; 
 

D E L I B E R A 
 
per i motivi di cui in premessa, che si intendono integralmente riportati 
 

1. di adottare il programma delle attività di acquisto centralizzato di beni e servizi di 
ARCS, (di importo superiore ai 40.000,00 euro), per il biennio 2019-2020, come 
indicato in dettaglio nel prospetto allegato (Allegato n.1), quale parte integrante e 
sostanziale del presente atto; 
 

2. di provvedere all’eventuale aggiornamento del programma delle attività di acquisto 
centralizzato di ARCS, ivi allegato, mediante l’adozione di successivi atti di 
revisione/modifica, applicando i criteri e tempistiche definite nell’ allegato documento 
di sintesi (Allegato n.2), parte integrante del presente atto; 
 

3. di costituire un Comitato di Coordinamento Interaziendale per gli acquisti di rilevanza 
regionale, che avrà il compito di gestire il processo di revisione del piano di acquisti 
centralizzati secondo modalità di condivisione con le aziende sanitarie regionali 
secondo quanto indicato nell’allegato 2; 
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4. di pubblicare il programma delle attività di acquisto centralizzato di cui trattasi sul sito 
istituzionale nella sezione “Amministrazione trasparente” di cui al Decreto Leg.vo 14 
marzo 2013 n.33 nonché di garantire adeguata comunicazione del presente atto agli 
Enti del SSR interessati, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.8 del Decreto del Ministero 
delle Infrastrutture e dei Trasporti 16 gennaio 2018 n.14; 
 

5. di trasmettere il presente provvedimento alla Direzione Centrale salute, politiche 
Sociali e disabilità nonché alla CUC Soggetto aggregatore regionale FVG. 
 

 
 
 
 

Letto, approvato e sottoscritto da 

il vicecommissario straordinario 
con poteri e funzioni di 

Direttore amministrativo 

il Commissario straordinario il vicecommissario straordinario 
con poteri e funzioni di 

Direttore sanitario 

Paolo Cannas Francesco Nicola Zavattaro Michele Chittaro 

firmato digitalmente firmato digitalmente firmato digitalmente 

   

 
 
 
Elenco allegati: 
1 PIANIFICAZIONE BIENNALE 2019-2020 - 

16.04.19.pdf 
2 PARERERESPONSABILESTRUTTURA.pdf 
3 Revisione piano.pdf 
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