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Oggetto: Adozione del piano della programmazione biennale per l’acquisto di beni e servizi per gli anni
2023-2024.

IL DIRETTORE  F.F. U.O.C. PROVVEDITORATO ED ECONOMATO
A conclusione di specifica istruttoria, descritta nella narrazione che segue e i cui atti sono custoditi presso la struttura
proponente,  rappresenta  che  ricorrono  le  condizioni  e  i  presupposti  giuridico  –  amministrativi  per  l’adozione  del
presente provvedimento ai sensi dell’art. 2 della L. n. 241/1990 e smi. e, in qualità di responsabile del procedimento,
dichiara l’insussistenza del conflitto di interessi, ai sensi dell’arrt. 6 bis della L. n. 241/1990 e smi.

Premesso che 
-a norma dell’art.21 comma 1 del D. Lgs 50/16 e s.m.i., le amministrazioni aggiudicatrici adottano
il programma biennale degli acquisti di beni e servizi, e detto programma è approvato nel rispetto
dei documenti programmatori ed in coerenza con il bilancio preventivo;
-che  la  centrale  unica  di  committenza  regionale  e  soggetto  aggregatore  per  gli  acquisti  per  la
Regione Campania, SO.RE.SA. spa, al fine di procedere all’elaborazione della programmazione di
spesa  sanitaria  regionale,  richiede  annualmente  gli  atti  di  programmazione  biennale  delle
AA.SS.LL. e AA.OO. della Regione Campania;
- che la stessa SO.RE.SA. Spa, in relazione ai suddetti adempimenti inerenti ebbe a richiedere a
questa  AORN l’individuazione di un referente aziendale che,  con nota prot.  n.  0081415//U del
07.04.2022, è stato individuato nel Dirigente Amministrativo U.O.C. Provveditorato ed Economato
Dr.ssa Tiziana Simone;

Considerato
-Che  in  data  28.04.2022,  SORESA  SPA  in   una  riunione  telematica  con  tutti  i  referenti,
appositamente  individuati  per  la  programmazione  2023-2024  dalle  Aziende  Sanitarie  ed
Ospedaliere della Regione Campania Spa, ha illustrato le nuove modalità di presentazione della
programmazione 2023-2024 sulla piattaforma SIAPS; 
-  nella  stessa  data  del  28.04.2022  SORESA SPA ha  trasmesso  a  mezzo  mail  il  procedimento
dettagliato per l’inserimento della programmazione sulla piattaforma siaps come illustrato nellla
predetta riunione;
-  successivamente  in  data  05.05.2022  (registro  di  Sistema PI041235-22)  la  SO.RE.SA Spa  ha
inoltrato, a questa Aorn, a mezzo piattaforma SIAPS, il file della programmazione biennale degli
acquisti 2023-2024 da restituire debitamente compilato unitamente al provvedimento di adozione
della programmazione 2023-2024, entro e non oltre il 30.09.2022, tramite piattaforma SO.RE.SA;
- in data 20.09.2022 la SO.RE.SA. SPA ha prorogato la scadenza per il caricamento del suddetto file
alle ore 18:00 del 03.10.2022, in virtù dei lavori di manutenzione sul sito SO.RE.SA. previsti per il
giorno 30.09.2022; 

Dato atto che
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- con nota prot. n. 19599/i del 30.07.2021 sono stati responsabilizzati i direttori interessati a far
pervenire, ognuno per la parte di propria competenza, il file compilato con i dati di programmazione
biennale di spesa;

Preso atto che 
-I  dirigenti  aziendali  coinvolti  nel  processo  di  elaborazione  della  programmazione  hanno  fatto
pervenire,  ognuno  per  la  struttura  diretta,  i  dati  relativi  alla  programmazione  di  spesa
(dettagliatamente:  la  UOC  Farmacia  con  mail   del  03.08.2022,  la  UOC  SIA  con  mail  del
25.06.2022  e  del  13.09.2022,  la  UOC Ingegneria  Ospedaliera  con  nota  prot.  n.  0021010/i  del
08.07.2022 così come modificata con nota prot. n.0026567/i del 15.09.2022   e la UOC Tecnologia
con nota prot. n. 0026585/i del 15.09.2022 così come modificato con nota prot. n. 0026742/i del
19.09.2022)  raccolti  in  un  unico  prospetto  riepilogativo  da  parte  della  UOC  Referente
Provveditorato ed Economato con utilizzo dei format a tal fine trasmessi da SO.RE.SA. S.PA.;

Visti
-Gli  allegati  composti  da  un  prospetto  riassuntivo  per  gli  anni  2023 e  2024 (All.1)  e  relativo
tabulato, contenenti i dati relativi alla programmazione biennale degli acquisti per gli anno 2023-
2024,  predisposti  seguendo  la  procedura  sopra  decritta  dai  direttori  delle  UU.OO.CC.
Provveditorato ed Economato,  Farmacia,  Ingegneria  Ospedaliera e Servizi  Tecnici  e Tecnologia
Ospedaliera HTA; 

Ritenuto
-Per quanto esposto, di prendere atto delle schede di programmazione trasmesse dai Direttori delle
UU.OO.CC. e riportate dalla UOC Provveditorato ed Economato nell’allegato Prospetto (All.2), che
costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, e per l’effetto adottare il piano
della programmazione biennale di spesa per l’acquisto di beni e servizi per gli anni 2023-2024 al
fine di consentire al soggetto aggregatore la programmazione della spesa sanitaria biennale; 

Attestato
-Che la presente deliberazione è formulata previa istruttoria ed estensione conformi ai principi della 
vigente normativa;

A conclusione specifica istruttoria, descritta nella narrazione che segue e agli atti della UOC, si rappresenta che
ricorrono i presupposti per l’adozione del presente provvedimento, ai sensi dell’art.2 della legge n. 241/1990 e
s.m.i.

PROPONE

Per quanto esposto in premessa e che si intende qui riportato:

- Di prendere atto delle schede di programmazione trasmesse dai Direttori delle UU.OO.CC e
riportate  in  dettaglio  nell’allegato  prospetto  (All.2),  che  costituisce  parte  integrante  e
sostanziale  del  presente  provvedimento,  e  per  l’effetto  adottare  il  piano  della
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programmazione biennale di spesa per l’acquisto di beni e servizi per gli anni 2023 e 2024, e
riepilogato nell’allegato 1 che costituisce parte integrante e sostanziale;

- di  demandare  alla  UOC  Provveditorato  ed  Economato  gli  adempimenti  esecutivi  di
competenza;

-  Di trasmettere copia del presente provvedimento a SO.RE.SA SPA;
- di inviare copia della presente al  Direttore UOC GEF, Farmacia,  Tecnologia Ospealiera,

Ingegneria Ospedaliera, S.I.A., oltre che al Collegio Sindacale per quanto di competenza;
- di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile;

IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO
            Dott.ssa Tiziana Simone

                                                                                      IL DIRETTORE FF U.O.C. PROVVEDITORATO 
                       ED ECONOMATO

      Dr.sa Teresa Capobianco

IL DIRETTORE GENERALE
Dr. Gaetano Gubitosa

nominato con D.P.G.R.C. n. 76 del 10/06/2020
insediatosi giusta deliberazione n. 1 del 11/06/2020

Vista la proposta di deliberazione che precede, a firma del Direttore F.F. UOC Provveditorato ed Economato
Dr.ssa Teresa Capobianco.

     Acquisito il parere favorevole Direttore Sanitario Dr.ssa Angela Annecchiarico sotto riportato:

     Il Direttore Sanitario            Dr.ssa Angela Annecchiarico  _______________________

     Il Direttore Amministrativo  Dr.ssa Amalia Carrara                            _______________________ 

                 DELIBERA

per  le  causali  in  premessa,  che  qui  si  intendono integralmente  richiamate  e  trascritte,  di  prendere  atto  della
proposta di deliberazione che precede e, per l’effetto, di:

1. PRENDERE  ATTO delle  schede  di  programmazione  trasmesse  dai  Direttori  delle
UU.OO.CC e riportate in dettaglio nell’allegato prospetto (All.2) che costituisce parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento, e per l’effetto adottare il piano della
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programmazione biennale di spesa per l’acquisto di beni e servizi per gli anni 2023 e
2024, e riepilogato nel suddetto allegato 1 che costituisce parte integrante e sostanziale;

2. DEMANDARE alla UOC Provveditorato ed Economato gli adempimenti esecutivi di
competenza;

3. TRASMETTERE copia del presente provvedimento a SO.RE.SA SPA;
4. INVIARE copia della presente al Direttore UOC GEF, Farmacia, Tecnologia Ospealiera,

Ingegneria Ospedaliera, S.I.A., oltre che al collegio sindacale per quanto di competenza;
5. DICHIARARE il presnete provvedimento immediatamente eseguibile.

Il Direttore Generale
Gaetano Gubitosa
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