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DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N° 1156  DEL 31/10/2018

Il Direttore Generale, Dott. Enrico Desideri

su proposta della struttura aziendale

U.O.C Programmazione Forniture

adotta la seguente deliberazione:
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OGGETTO: Approvazione della programmazione biennale anni 2019-2020 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 M.I.T. 
n° 14/2018

Responsabile della struttura proponente: Luatti Giampiero

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. 4476
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IL DIRETTORE DELLA UOC PROGRAMMAZIONE FORNITURE

VISTA la legge della Regione Toscana 28 dicembre 2015, n. 84, recante il “Riordino dell' assetto istituzionale  
e organizzativo del sistema sanitario regionale. Modifiche alla L.R.T. 40/2005”;

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 Dipartimento Amministrativi e Tecnici”, con riferimento alle funzioni 
dei Servizi Sociali e approvazione nuovo documento”;

- n° 858 del 18 ottobre 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;

PRESO ATTO :

- dell’art. 21, comma 6, del D.Lgs.vo n°50/2016 che prevede, fra le altre, l’adempimento di comunicazione 
al  tavolo dei  Soggetti  Aggregatori,  entro il  mese di  ottobre, dell’elenco delle acquisizioni  di forniture e 
servizi  di  importo  unitario  stimato  superiore  a  1  milione  di  euro  che  le  amministrazioni  pubbliche  
prevedono di inserire nella programmazione biennale;

- del disposto dell’art. 21, comma 7, del  D.Lgs.vo n°50/2016, in base al quale “il programma biennale degli  
acquisti di beni e servizi …. sono pubblicati sul profilo del committente, sul sito informatico del Ministero  
delle  infrastrutture  e  dei  trasporti  e  dell’Osservatorio  di  cui  all’art.213,  anche  tramite  i  sistemi 
informatizzati delle regioni …..”;
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- del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, 16 gennaio 2018, n° 14, che all’art. 6, comma  
12, ribadisce il contenuto del Codice Appalti, specificando che, ai sensi dell’art. 21, comma 6 , del Codice,  
l’elenco delle acquisizioni di forniture e servizi di importo stimato superiore a 1 milione di euro deve essere  
comunicato, entro il mese di ottobre, al Tavolo Tecnico dei Soggetti Aggregatori;

VISTI gli art. 100 e seguenti della L.R.T n. 40/2005 e s.m.i. di istituzione e funzionamento dell'Ente Unico di  
Supporto Amministrativo Regionale (ESTAR) che, dal 01/01/2015, è subentrato ai tre ESTAV del S.S.R., con  
successione dei rapporti e riallocazione delle effettive risorse umane e strumentali;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 101 della citata L.R.T. n. 40/2005 e s.m.i., ad ESTAR sono state attribuite,  
tra le  altre,  le  funzioni  attinenti  all’approvvigionamento di  beni  e servizi  per  le  Aziende Sanitarie della  
Regione Toscana;

CONSIDERATO che  l’Azienda Usl Toscana Sud Est, nella quale sono confluite dal 01/01/2016 le Aziende 
Sanitarie  USL7,  USL8 ed  USL9, sulla base degli Accordi di Servizio a suo tempo stipulati con ESTAV Sud Est,  
rimane a tutt’oggi  competente per  attività  residue concernenti  l’approvvigionamento di  beni  e servizi,  
nonché per la relativa programmazione (sono invece totalmente esclusi  dalla  competenza della AA.SS.,  
compresa, quindi, la programmazione,  i beni acquisiti tramite Magazzino Centralizzato di ESTAR, tra cui  
farmaci,  diagnostici,  dispositivi  medici,  beni economali  ecc. ed acquisizioni  di beni e di servizi  relativi a 
progetti regionali affidati ad ESTAR) e che quindi nel programma risultano elencati solo i contratti a cui  
viene data esecuzione a livello aziendale;

PRESO ATTO del disposto dell’art.6, comma 1, del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti  
n. 14/2018, che prevede che le amministrazioni, ai fini della predisposizione del programma biennale degli  
acquisti  di  forniture  e  servizi  e  dei  relativi  elenchi  annuali  e  aggiornamenti  annuali  consultino,  ove  
disponibili, le pianificazioni delle attività 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;

VISTA la nota conservata agli atti, Prot.n. 40221 del 22/08/2018, pervenuta dal Direttore Amministrativo 
ESTAR, avente ad oggetto “Documento Adempimenti 2017 – adempimento B) Beni e Servizi, con la quale,  
precisando che ESTAR opera in qualità di  soggetto avvalso del  Soggetto Aggregatore Regione Toscana,  
comunica l’elenco delle gare attive ex DPCM 24/12/2015, delle Gare aggiudicate o in corso di espletamento  
e delle gare in programma 2018;

PRESO ATTO della  precedente Deliberazione n° 1285 del  24/11/2016 avente ad oggetto “Approvazione  
della programmazione biennale anni 2017 e 2018 per acquisti di beni e servizi di importo superiore ad euro 
1 milione, ai sensi della Legge di Stabilità, n° 208 del 28 dicembre 2015, art.1, comma 505”, e recante una  
previsione di forniture di beni e servizi molto articolata e redatta in coerenza con quanto previsto dal citato  
DPCM  del  24/12/2015,  procedure  che  sono  state  in  gran  parte  espletate  nel  biennio  dal  soggetto 
aggregatore; 
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DATO ATTO che alla luce delle disposizioni sopra citate è stato predisposto,  coerentemente agli Obiettivi  
aziendali assegnati annualmente ed al Bilancio di previsione 2018 e pluriennale 2018-2020, approvato con  
Deliberazione D.G. n. 237 del 05/03/2018, il programma delle acquisizioni di forniture e di servizi di importo 
unitario stimato superiore ad euro 1 milione per il biennio 2019-2020, come da allegato al presente atto, 
quale parte  integrante e sostanziale  (Allegato 1),  predisposto secondo il  tracciato standard fornito dal  
MEF/tavolo Soggetti Aggregatori;

DATO altresì ATTO che la normativa prevede che i programmi biennali degli acquisti di forniture e servizi  
possano essere  modificabili  nel  corso dell’anno,  previa  apposita approvazione dell’organo competente,  
pertanto, conseguentemente a quanto sopra, l’Azienda USL Toscana Sud Est si riserva di aggiornare nel  
corso dell’anno 2019 l’elenco biennale in allegato, a fronte di nuove esigenze sopravvenute, anche alla luce  
di  eventuali  riorganizzazioni  e  nuove disposizioni  normative,  nonché in  funzione degli  obiettivi  annuali  
assegnati dalla Regione;

RICORDATO che il programma biennale de quo costituisce per l’Azienda Usl Toscana Sud Est atto di indirizzo  
e programmazione, oltre ad adempiere al dettato normativo in materia;

PRESO ATTO degli obblighi in materia di trasparenza per cui occorre procedere a specifica comunicazione 
mediante pubblicazione dell’elenco di cui all’Allegato 1), come disposto dall’art. 21, comma 7, del Codice  
Appalti, nelle seguenti modalità:

-  tramite invio all’indirizzo di PEC: programmazione.  biennale  @pec.mef.gov.it  ;

-  nella sezione Trasparenza del sito Azienda USL Toscana Sud Est;

- sul sito informatico presso l’Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture 
presso l’Autorità Nazionale Anticorruzione;

CONSIDERATO  urgente  procedere  all’approvazione  dell’elenco  delle  acquisizioni  di  forniture  e  servizi  
d’importo superiore a 1 milione di euro, in maniera da poter adempiere nel più breve tempo possibile alle  
comunicazioni ed alle pubblicazioni previste dalla normativa e secondo le indicazioni A.N.A.C.;

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, come previsto dall’art. 21, comma 6 del D. Lgs.vo 50/2016 e dall’art. 6, comma 12 del  
Decreto MIT 14/2018, il programma delle acquisizioni di forniture e di servizi di importo unitario  
stimato superiore ad 1 milione di euro, predisposto secondo il tracciato standard fornito dal MEF - 
Tavolo  Soggetti  Aggregatori,  per  il  biennio  2019  –  2020,  quale  Allegato  1)  costituente  parte  
integrante e sostanziale del presente atto;
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2. Di confermare che il  programma biennale 2019-2020 risulta coerente con gli  Obiettivi  aziendali  
assegnati annualmente e con il Bilancio di previsione 2018 e pluriennale 2018-2020, approvato con  
Deliberazione D.G. n. 237 del 05/03/2018;

3. Di  riservarsi  di  aggiornare annualmente il  programma biennale  2019-2020, come previsto dalla  
normativa, a fronte di nuove esigenze sopravvenute, anche alla luce di eventuali riorganizzazioni e  
nuove disposizioni normative, nonché in funzione degli obiettivi annuali assegnati dalla Regione;

4. Di procedere alle pubblicazioni  dell’Allegato 1),  come disposto dall’art.  21,  comma7, del Codice 
Appalti, tramite invio all’indirizzo di PEC:  programmazione.  biennale  @pec.mef.gov.it  , nella sezione 
Trasparenza del sito Azienda USL Toscana Sud Est e sul sito informatico presso l’Osservatorio dei 
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture presso l’Autorità Nazionale Anticorruzione;

5. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 42, comma 4, della L.R.  
40/05,  al  fine  di  ottemperare  all’adempimento  normativo  e  procedere  immediatamente  alle 
pubblicazioni nelle modalità previste;

6. 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  M.  Ester  Saveri,  P.O.  Programmazione  Fabbisogni  Acquisizioni  Beni  e  Servizi,  U.O.C. 
Programmazione Forniture.

Il Direttore U.O.C. Programmazione Forniture

                                                                                                               (Dr. Giampiero Luatti)

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;

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  
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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. 34 del 29 Febbraio 2016, con il quale Dr. Enrico  
Desideri è stato nominato Direttore Generale dell’Azienda Usl Toscana Sud Est, con decorrenza dal giorno 1 
marzo 2016;

LETTA  E  VALUTATA  la  sopra  esposta  proposta  di  deliberazione  presentata  dal  Dirigente  della  U.O.C.  
Programmazione Forniture, avente ad oggetto “Approvazione della programmazione  biennale anni 2019-
2020 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 MIT n° 14/2018”;

 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:

-  di approvare, come previsto dall’art. 21, comma 6 del D. Lgs.vo 50/2016 e dall’art. 6, comma 12 del  
Decreto MIT 14/2018, il programma delle acquisizioni di forniture e di servizi di importo unitario stimato 
superiore ad 1 milione di euro, predisposto secondo il tracciato standard fornito dal MEF - Tavolo Soggetti 
Aggregatori, per il biennio 2019 – 2020, quale Allegato 1) costituente parte integrante e sostanziale del  
presente atto;

- di confermare che il programma biennale 2019-2020 risulta coerente con gli Obiettivi aziendali assegnati  
annualmente e con il Bilancio di previsione 2018 e pluriennale 2018-2020, approvato con Deliberazione 
D.G. n° 237 del 05/03/2018;

- di riservarsi di aggiornare annualmente il programma biennale 2019-2020, come previsto dalla normativa,  
a fronte di nuove esigenze sopravvenute, anche alla luce di eventuali riorganizzazioni e nuove disposizioni  
normative, nonché in funzione degli obiettivi annuali assegnati dalla Regione;

- di procedere alle pubblicazioni dell’Allegato 1), come disposto dall’art. 21, comma 7, del Codice Appalti,  
tramite invio all’indirizzo di PEC: programmazione.biennale@pec.mef.gov.it, nella sezione Trasparenza del 
sito Azienda USL Toscana Sud Est e sul sito informatico presso l’Osservatorio dei contratti pubblici relativi a  
lavori, servizi e forniture presso l’Autorità Nazionale Anticorruzione;

- di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 42, comma 4, della L.R. 40/05, al  
fine  di  ottemperare  all’adempimento  normativo  e  procedere  immediatamente  alle  pubblicazioni  nelle  
modalità previste;
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- 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 M.  
Ester  Saveri,  P.O.  Programmazione  Fabbisogni  Acquisizioni  Beni  e  Servizi,   U.O.C.  Programmazione 
Forniture;

2. di incaricare la U.O. Affari Generali:

- 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. Enrico Desideri)
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Istruzioni per la compilazione della scheda Dati Ente

Istruzioni per la compilazione della Programmazione Art.1 comma 505 L208_2015

Colonna A - NUMERO intervento CUI

Colonna F - Codice CUP
Indica il CUP nei casi nei quali, come obbligatoriamente per quelli compresi nell'elenco annuale, sia già stato richiesto
Colonna G - lotto funzionale
Indica se la procedura ricomprende diversi lotti funzionali secondo la definizione di cui all’art.3 comma 1 lettera qq) del D.Lgs.50/2016
Colonna J - Codice eventuale CUP master
Indica l'eventuale CUP master in caso di progetto articolato in più lotti funzionali
Colonna L - CPV

Colonna Y - Stima costi Programma Totale 
Indicare la somma delle colonne V, W, X
Colonne Z, AA - Apporto di capitale privato
Riportare valore rispetto al valore totale acquisto

DATI DI PROGRAMMAZIONE BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI DI IMPORTO UNITARIO STIMATO SUPERIORE A 1 MILIONE DI EURO
ai sensi dell'art. 1, comma 505 della Legge 208/2015

Nella scheda "Dati Enti" inserire i dati anagrafici dell'Amministrazione e del soggetto referente dei dati di programmazione biennale degli acquisti di forniture e servizi ai sensi dell'art. 
1, comma 505 della Legge 208/2015

Nella "Scheda B" riportare l’elenco degli acquisti della programmazione con indicazione degli elementi essenziali per la loro individuazione. Per l’acquisto di una fornitura o di un 
servizio ricompreso in un progetto di investimento pubblico, è riportato il relativo CUP.
Tutti gli importi devono essere espressi per intero in euro (es. per indicare 25 milioni, scrivere 25000000).

Codice CUI = Codice Fiscale dell'amministrazione + prima annualità del primo programma (aaaa) nel quale l'intervento è stato inserito + progressivo di 5 cifre (00001, 00002, etc.)
Colonna E - Identificativo della procedura di acquisto
Codice progressivo di 3 cifre (001,002, etc.) per indicare  la procedura di acquisto contenente uno o più lotti, ovvero riferita a uno o più CUI

Indicare il CPV principale. Deve essere rispettata la coerenza, per le prime due cifre, con il settore: per le Forniture il CPV deve avere le prime due cifre minori di 45 oppure uguali a 
48; per i Servizi il CPV deve avere le prime due cifre maggiori di 48
Colonna O - Priorità 

Le amministrazioni individuano come prioritari i servizi e le forniture necessari a garantire gli interessi pubblici primari, di completamento di forniture o servizi  già iniziati, gli interventi 
cofinanziati con fondi europei, nonché gli interventi per i quali ricorra la possibilità di finanziamento con capitale privato maggioritario.
Colonne P, Q, R - Responsabile del Procedimento di acquisto (RUP)
Riportare codice fiscale, nome, cognome del responsabile del procedimento di acquisto (RUP)

Colonne AB, AC,AD - Centrale di committenza o Soggetto Aggregatore al quale si intende delegare la procedura di acquisto

Indicare la Centrale di committenza o il Soggetto Aggregatore di cui si intende avvalersi per l'espletamento della procedura di acquisto. Ciò al fine di agevolare l'attività di pianificazione 
della Centrale di committenza o del Soggetto Aggregatore
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Amministrazione Referente dei dati di programmazione

Amministrazione Dipartimento Ufficio Regione Provincia Indirizzo Telefono Indirizzo PEC Nome Cognome Codice fiscale Telefono
Codice Fiscale

 Amministrazione
Codice IPA 

Amministrazione
Indirizzo

 mail
Indirizzo

mail
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Settore

codice codice anno (aaaa) anno (aaaa) codice codice si/no valore Testo codice forniture / servizi tabella CPV

2236310518201900000 2236310518 2019 2019 1 no € 6.840.000,00 Toscana servizi 79620000-6

2236310518201900000 2236310518 2019 2019 2 no € 900.000,00 Toscana servizi 55510000-8

2236310518201900000 2236310518 2019 2020 3 no € 16.500.000,00 Toscana servizi 66510000-8

2236310518201900000 2236310518 2020 2020 4 no € 750.000,00 Toscana fornitura 34115200-8

2236310518201900000 2236310518 2019 2019 5 no € 750.000,00 Toscana servizi 98392000-7

2236310518201900000 2236310518 2019 2019 6 no € 1.950.000,00 Toscana servizi 75122000-7

2236310518201900000 2236310518 2019 2019 7 no € 1.800.000,00 Toscana servizi 85111900-9

2236310518201900000 2236310518 2019 2019 8 no € 3.300.000,00 Toscana servizi 33190000-8

SCHEDA B: ELENCO DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI DI IMPORTO UNITARIO STIMATO SUPERIORE A 1 MILIONE DI EURO ai sensi dell'art. 1, comma 505 della Legge 208/2015

Numero intervento CUI Codice Fiscale 
Amministrazione 

Prima annualità del primo 
programma nel quale 

l'intervento è stato 
inserito

Annualità nella quale si 
prevede di dare avvio alla 

procedura di acquisto

 Identificativo della 
procedura di 

acquisto

Codice 
CUP 

Lotto 
funzionale 

Importo stimato 
lotto  

Ambito geografico di 
esecuzione dell'Acquisto 

(Regione/i)

Codice eventuale 
CUP master 

CPV
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Descrizione Acquisto Quantità Unità di misura Durata del contratto

testo si/no livello 1-3 testo testo testo numero testo numero in mesi valore valore valore valore( somma)

si 1 36 € 2.280.000,00 € 2.280.000,00 € 2.280.000,00 € 6.840.000,00

si 2 36 € 300.000,00 € 300.000,00 € 300.000,00 € 900.000,00

si 1 48 € 5.500.000,00 € 5.500.000,00 € 5.500.000,00 € 16.500.000,00

si 1 60 € 250.000,00 € 250.000,00 € 250.000,00 € 750.000,00

Servizi di trasloco e facchinaggio si 1 60 € 250.000,00 € 250.000,00 € 250.000,00 € 750.000,00

si 1 60 € 650.000,00 € 650.000,00 € 650.000,00 € 1.950.000,00

si 1 60 € 600.000,00 € 600.000,00 € 600.000,00 € 1.800.000,00

si 1 60 € 1.100.000,00 € 1.100.000,00 € 1.100.000,00 € 3.300.000,00

SCHEDA B: ELENCO DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI DI IMPORTO UNITARIO STIMATO SUPERIORE A 1 MILIONE DI EURO ai sensi dell'art. 1, comma 505 della Legge 208/2015

Conformità 
ambientale

Priorità
Codice fiscale 
responsabile 

procedimento 
(RUP)

Cognome 
responsabile 

procedimento  
(RUP)

Nome responsabile 
procedimento (RUP)

Stima costi 
Programma Primo 

anno

Stima costi 
Programma 

Secondo anno

Costi su annualità 
successive 

Stima costi Programma
Totale

Servizio somministrazione lavoro 
interinale

Servizio mensa alternativa 
mediante CARD elettronica

Servizi assicurativi a copertura del 
rischio RC auto libro matricola  e di 
rischi diversi 
Noleggio autoveicoli senza 
conducente

Servizio di supporto amministrativo 
all'attivita libero-professionale dei 
medici

Noleggio sistemi terapeutici 
funzionali alla prevenzione e cura 
delle lesioni da compressione
Locazione inclusive service di 
sistemi per emodialisi e fornitura 
relativi consumabili 
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valore testo si/no codice testo

€ 0,00 si 400383

€ 0,00 si 400383

€ 0,00 si 400383

€ 0,00 si 226120 CONSIP 

€ 0,00 si 400383

€ 0,00 si 400383

€ 0,00 si 400383

€ 0,00 si 400383

Apporto di capitale 
privato - Importo

Apporto di 
capitale privato 

- Tipologia

Si intende delegare a 
Centrale di Committenza 
o Soggetto Aggregatore 
la procedura di acquisto

Codice AUSA 
Amministrazione 

delegata

Denominazione Amministrazione 
delegata

Estar - Ente Supporto Tecnico 
Amministrativo Regionale (Regione 
Toscana)
Estar - Ente Supporto Tecnico 
Amministrativo Regionale (Regione 
Toscana)

Estar - Ente Supporto Tecnico 
Amministrativo Regionale (Regione 
Toscana)

Estar - Ente Supporto Tecnico 
Amministrativo Regionale (Regione 
Toscana)
Estar - Ente Supporto Tecnico 
Amministrativo Regionale (Regione 
Toscana)

Estar - Ente Supporto Tecnico 
Amministrativo Regionale (Regione 
Toscana)
Estar - Ente Supporto Tecnico 
Amministrativo Regionale (Regione 
Toscana)


