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DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N° 1482  DEL 24/12/2020

Il Direttore Generale

su proposta della struttura aziendale

U.O.C. Acquisizione diretta forniture beni e servizi

adotta la seguente deliberazione:

OGGETTO: Regolamento dell¿attività contrattuale aziendale per le acquisizioni di 
forniture e di servizi entro la soglia dei 40.000,00 euro - Adozione
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Responsabile della struttura proponente: Ghezzi Andrea

Responsabile del procedimento:  Saveri Maria Ester

Il Dirigente e/o il Responsabile del Procedimento sottoscrive la proposta di delibera 
di pari oggetto con num. Provv. 5210
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IL DIRETTORE DELLA UOC ACQUISIZIONE DIRETTA FORNITURE  BENI E SERVIZI

VISTO  il  Decreto  Legislativo  30  Dicembre  1992  n°  502  “Riordino  della  disciplina  in  materia 
sanitaria, a norma dell’articolo 1 della legge 23 Ottobre 1992, n° 421 e s.m.i.;

VISTA la Legge Regionale 24 Febbraio 2005, n° 40 “Disciplina del Servizio Sanitario Regionale” e 
s.m.i.;

VISTE le seguenti Deliberazioni del Direttore Generale:
- n° 872 del 22/07/2016 avente ad oggetto “Approvazione schema dello Statuto dell'Azienda 

USL Toscana Sud Est”;

- n°  873  del  22/07/2016  avente  ad  oggetto  “Approvazione  schema del  Regolamento  di 
Organizzazione dell'Azienda USL Toscana Sud Est”;

- n° 875 del 22/07/2016 avente ad oggetto “Prima applicazione Regolamento Aziendale di 
Organizzazione: Nomina Incarichi Sanitari apicali”;

- n° 876 del 22/07/2016 avente ad oggetto “Seconda applicazione Regolamento Aziendale di 
Organizzazione : Nomina incarichi di Staff, amministrativi e tecnici”;

- n°  1102  del  29/09/2016,  avente  ad  oggetto  “Approvazione  del  documento  denominato 
Funzioni operative delle Strutture di Staff, dei Dipartimenti Amministrativi e Tecnici”;

- n°  106  del  07/02/2017,  avente  per  oggetto:  “Revisione  del  documento  denominato 
“Funzioni  operative  delle  Strutture  di  Staff,  dei  Dipartimenti  Amministrativi  e  Tecnici”  e 
modifiche alla Deliberazione D.G. n. 876 del 22.07.2016”;

- n°  240  del  16/03/2017,  avente  per  oggetto:  ”Integrazione  del  documento  denominato 
“Funzioni operative delle Strutture di Staff, dei DipartimentI Amministrativi e Tecnici”, con 
riferimento alle funzioni dei Servizi Sociali e approvazione nuovo documento”;

- n° 858 del 18/10/2017, di revisione del documento “Funzioni operative delle Strutture di 
Staff, dei Dipartimenti Amministrativi, Tecnici e dei Servizi Sociali” approvato con la citata 
Del. 240/2017;

- n° 1117 del 23/10/2018 “Riattribuzione funzioni ad alcune Strutture interne al Dipartimento 
Risorse Umane”;

- n°  1347  del  13/12/2018  avente  ad  oggetto  “Riassetto  organizzativo  di  alcune  strutture 
amministrative afferenti al Dipartimento di Coordinamento della Direzione Amministrativa”;

- n°  794  del  20/07/2020  avente  ad  oggetto  “Attivazione  nuova  organizzazione  dei 
Dipartimenti Amministrativi e Tecnici e dello Staff della Direzione Aziendale”;

VISTA la Delibera G.R.T.  n° 1274 del 19/11/2018 con la quale:
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- sono state approvate le Linee di Indirizzo ad ESTAR ed 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  sotto  i 
40.000,00 euro alle Aziende Sanitarie, prevedendone l’operatività a far data dal 1 marzo 2019;

- è stata riattribuita 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 USL Toscana Sud Est a partire dal 15 giugno 2019;

VISTA la Deliberazione AUSL TSE n° 1261 del 27/11/2018 con la quale è stata, pertanto, istituita 
l’UOC Acquisizione  Beni  e  Servizi,  nonché  la  citata  recente  n°794/2020  con la  quale  è  stata 
modificata  la  dicitura  in  UOC  Acquisizione  Diretta  Forniture  Beni  e  Servizi,  ferma  restando 
l'attribuzione dell'incarico al Dirigente proponente l'atto;

RICHIAMATI, in particolare, i seguenti articoli della LRT n°40/2005, che prevedono:

- all’art. 132, comma 1, che “le Aziende Sanitarie, l’ESTAR e le Società della Salute, per quanto di 
rispettiva competenza ed in conformità alla disciplina comunitaria, nazionale e regionale in materia 
di contratti pubblici e di sicurezza sui luoghi di lavoro, disciplinano l’attività contrattuale attraverso il 
regolamento di cui all’art.133”;

- all’art. 133 che “Il regolamento sull’attività contrattuale, adottato dal Direttore Generale di ciascun 
ente, disciplina in particolare:

a) la programmazione, annuale e pluriennale, dell’attività contrattuale;

b) modalità di raccordo per la rilevazione delle esigenze degli Enti per i quali l’ESTAR opera per 
l’approvvigionamento di beni e servizi;

c) forme e modalità organizzative interne per la gestione delle procedure di gara e per la gestione 
della fase di esecuzione dei contratti;

- le Linee Guida ANAC ad oggi emanate, che rinviano alla regolamentazione delle singole stazioni 
appaltanti la definizione di dettaglio di alcune parti della disciplina dell’attività contrattuale;

PRESO ATTO della deliberazione D.G. n° 1386 del 19/12/2018 avente ad oggetto “Linee Guida 
per la programmazione annuale del fabbisogno e per il programma biennale delle acquisizioni di 
forniture e servizi” nella quale, sulla scorta del dettato normativo in materia, è stata raccolta in 
unico documento la disciplina delle attività di programmazione annuale e pluriennale aziendale;

PRESO altresì ATTO delle deliberazioni D.G.:

- n° 1024 del 23/09/2020 avente ad oggetto “Programmazione del fabbisogno dei beni di consumo 
e dei servizi  Anno 2020 – approvazione”,  con la  quale l’Azienda ha provveduto a ratificare la 
ricognizione e l’individuazione del fabbisogno per forniture (ad eccezione dei beni a Magazzino 
ESTAR) e servizi, in coerenza con gli Obiettivi aziendali e con il Bilancio preventivo economico 
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annuale 2020 e con il Bilancio Economico Preventivo Pluriennale 2020-2022, formalizzato con la 
Deliberazione DG n° 270  del 28/02/2020;

- n° 1211 del 30/10/2020 avente ad oggetto “Programmazione biennale degli acquisti di forniture e 
servizi di importo superiore a 40.000,00 euro per gli anni 2020-2021, ai sensi dell’art. 21 del D. 
Lgs.vo 50/2016 e del Decreto del M.I.T. n° 14/2018 – Approvazione;

- n° 1212 del 30/10/2020 avente ad oggetto “Approvazione della programmazione biennale anni 
2021-2022 delle acquisizioni di forniture e servizi di importo superiore ad 1 milione di euro, ai sensi 
dell’art.21, comma 6 del Codice Appalti e dell’art. 6, comma 12, del Decreto del M.I.T. n° 14/2018”;

VISTA  la  proposta  di  “Regolamento  dell’attività  contrattuale  aziendale  per  le  acquisizioni  di 
forniture  e  di  servizi  entro  la  soglia  dei  40.000,00  euro”  (Allegato  di  lettera  A)  facente  parte 
integrante e sostanziale del presente atto, appositamente predisposto dalla Struttura proponente;

RITENUTO necessario ed opportuno, in ottemperanza alla LRT 40/2005 e s.m.i., nonché al fine di 
disciplinare  l’attività  contrattuale  per  gli  ambiti  di  competenza  della  UOC Acquisizione  Diretta 
Forniture  Beni  e  Servizi,  procedere  all’adozione  del  Regolamento  dell’attività  contrattuale 
aziendale per le acquisizioni di beni e di servizi dell’Azienda USL Toscana Sud Est;

RAVVISATA la  necessità  di  dichiarare  il  presente  atto  immediatamente  eseguibile,  stante  la 
necessità  e  l’urgenza  di  regolamentare  l’attività  contrattuale  aziendale  per  gli  ambiti  di 
competenza, come previsto dalla normativa vigente in materia;

ATTESTATA la legittimità e la regolarità formale e sostanziale della presente proposta;

PROPONE AL DIRETTORE GENERALE

Per quanto espresso in premessa che qui si intende integralmente riportato:

1) di approvare il “Regolamento dell’attività contrattuale aziendale per le acquisizioni di forniture e 
di  servizi  entro la  soglia  dei  40.000,00 euro” (Allegato di  lettera A)  facente parte integrante e 
sostanziale del presente atto;

2) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 42, comma 4, della 
L.R. 40/05, stante la necessità e l’urgenza di regolamentare l’attività contrattuale aziendale per gli 
ambiti di competenza;

3) di dare atto che, ai sensi dell’art. 6 della L. 241/90 e s.m.i., il Responsabile del procedimento è 
la Dr.ssa Maria Ester Saveri,  P.O. Programmazione fabbisogni acquisizioni beni e servizi.

Il Direttore U.O.C. Acquisizione Diretta Forniture Beni e Servizi
                                                                                         (Dr. Andrea Ghezzi)

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 “Riordino della disciplina in materia sanitaria 
a norma dell’articolo 1 della legge 23 febbraio 1982 n. 421” ed in particolare gli articoli 3 e 3-bis  
che disciplinano la nomina dei Direttori Generali delle Aziende Usl, delle Aziende ospedaliere e 
degli Enti del SSR;
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VISTA la legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 “Disciplina del servizio sanitario regionale” ed in 
particolare l’articolo 37 che disciplina la nomina ed il rapporto di lavoro del Direttore Generale delle 
Aziende unità sanitarie locali e delle Aziende ospedaliero-universitarie;

VISTA la Legge Regionale Toscana 28 dicembre 2015, n. 84 “Riordino dell'assetto istituzionale e 
organizzativo del sistema sanitario regionale. Modifiche alla l.r. 40/2005”, che introduce modifiche 
ed integrazioni alla Legge Regionale Toscana n. 40/2005, ed in particolare:

-  l'art. 83, comma 2 e 3, secondo cui “Le aziende USL 1 di Massa e Carrara, USL 2 di Lucca, USL 
3 di Pistoia, USL 4 di Prato, USL 5 di Pisa, USL 6 di Livorno, USL 7 di Siena, USL 8 di Arezzo, USL 
9 di Grosseto, USL 10 di Firenze, USL 11 di Empoli, USL 12 di Viareggio sono soppresse alla data 
del 31 dicembre 2015. Le aziende unità sanitarie locali di nuova istituzione, tra cui l'Azienda USL 
Toscana Sud Est, a decorrere dal 1 gennaio 2016, subentrano con successione a titolo universale 
in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi delle aziende unità  sanitarie  locali  soppresse, comprese 
nell'ambito territoriale  di competenza”;

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 35 del 8 Marzo 2019, con cui si nomina 
il Dr. Antonio D’Urso nell’incarico di Direttore Generale dell’Azienda Usl Toscana Sud Est;

LETTA E VALUTATA la sopra esposta proposta di  deliberazione presentata dal Dirigente della 
U.O.C. Acquisizione Diretta Forniture Beni e Servizi, avente ad oggetto “Regolamento dell’attività 
contrattuale aziendale per le acquisizioni di forniture e di servizi entro la soglia dei 40.000,00 euro”;

PRESO ATTO dell’attestazione  della  legittimità,  nonché  della  regolarità  formale  e  sostanziale, 
espressa dal Dirigente che propone il presente atto;

VISTO il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario;

DELIBERA

 per quanto sopra premesso, da intendersi qui integralmente trascritto e riportato:

1.  di  far  propria la proposta sopra esposta e di  approvarla integralmente nei termini  indicati  e 
pertanto:

2.  di  approvare,  come previsto dagli  articoli  132 e 133 della   LRT n°40/2005 il  “Regolamento 
dell’attività contrattuale aziendale per le acquisizioni di  forniture e di  servizi  entro la soglia dei 
40.000,00 euro” (Allegato di lettera A) facente parte integrante e sostanziale del presente atto;

3. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 42, comma 4, della 
L.R. 40/05, stante la necessità e l’urgenza di regolamentare l’attività contrattuale aziendale per gli 
ambiti di competenza;

4. di dare atto che, ai sensi dell’art. 6 della L. 241/90 e s.m.i., il Responsabile del procedimento è 
la Dr.ssa Maria Ester Saveri,  P.O. Programmazione fabbisogni acquisizioni beni e servizi; 

5. di incaricare la U.O. Affari Generali:
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- di provvedere alla pubblicazione all’Albo on line, ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge n. 
69/2009, consultabile sul sito WEB istituzionale;

- di trasmettere il presente atto, contestualmente alla sua pubblicazione, al Collegio Sindacale, ai 
sensi dell’art. 42, comma 2, Legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 e s.m.i..    

Il Direttore Generale
(Dr. Antonio D’Urso)
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