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Ministero della Salute  
DIREZIONE GENERALE DELLA PROGRAMMAZIONE SANITARIA 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

 

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante “Riforma dell'organizzazione del 

Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59” e successive 
modificazioni e integrazioni, con particolare riferimento agli articoli 47 bis e seguenti 
che istituiscono il Ministero della salute e ne definiscono le attribuzioni; 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’11 febbraio 2014, n. 59 recante 
“Regolamento di organizzazione del Ministero della salute”; 

VISTO il decreto del Ministro della salute dell’8 aprile 2015 di “Individuazione degli uffici 

dirigenziali di livello non generale del Ministero della salute”; 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 dicembre 2019, registrato dalla 
Corte dei Conti in data 30 gennaio 2020 - foglio 187,  con il quale è stato conferito al 
dott. Andrea Urbani l’incarico di Direttore Generale della programmazione sanitaria;  

VISTO  l’articolo 21 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice degli appalti 
pubblici), il quale prevede che le amministrazioni aggiudicatrici adottino il programma 
biennale degli acquisti di beni e servizi di importo unitario stimato pari o superiore a 
40.000 euro; 

VISTO  il decreto del Ministero delle infrastrutture e trasporti 16 gennaio 2018, n. 14, recante 
“Regolamento recante procedure e schemi-tipo per la redazione e la pubblicazione del 
programma triennale dei lavori pubblici, del programma biennale per l’acquisizione di 
forniture e servizi e dei relativi elenchi annuali e aggiornamenti annuali”, in vigore per 
la formazione e l’aggiornamento di programmi biennali degli acquisti di forniture e 
servizi effettuati a decorrere dal periodo 2019-2020; 

VISTA  la circolare DGPROG 21040 del 15 luglio 2016, concernente “Programma di 
razionalizzazione degli acquisti della Pubblica amministrazione e obbligo per le 
amministrazioni statali di approvvigionarsi tramite Consip S.p.A. – Prime indicazioni in 
materia di acquisti di beni e servizi”. 

VISTO  il programma degli acquisti della Direzione generale della programmazione sanitaria 
per il biennio 2019-2020, come da ultimo aggiornato con d.d. 1° agosto 2019;  

VISTA  la nota prot. 0033173-07/11/2019-DGPROGS-MDS-P con la quale, in esito ad apposita 
ricognizione avviata con nota prot. 28440 del 27 settembre 2019, è stato comunicato al  
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 Segretariato generale del Ministero che con riferimento al biennio 2020-2021 non erano 
allo stato previsti acquisti superiori al milione di euro, fatta salva la previsione di cui 
all’art. 7, comma 6 del D.M. 16/01/2018, n. 14;  

VISTA  la legge 27 dicembre 2019, n. 160 recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno 
finanziario 2020 e per il triennio 2020 – 2022”, entrata in vigore del provvedimento: 
01/01/2020, e successive modifiche ed integrazioni; 

VISTO  il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 31 dicembre 2019 recante 
“Ripartizione in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative al bilancio di 
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e per il triennio 2020 - 2022 ed, in 
particolare, la Tabella riguardante lo stato di previsione della spesa del Ministero della 
salute e successive modifiche ed integrazioni; 

VISTA  la Direttiva generale per l’attività amministrativa e la gestione, emanata dal Ministro 
della salute in data 28 febbraio 2020 che ha definito, per l’anno 2020, le linee 
programmatiche, gli obiettivi strategici ed i risultati attesi dell’azione del Ministero 
della salute, in coerenza con il programma di governo e nel rispetto delle compatibilità 
finanziarie; 

VISTO  la nota prot. 6812 del 9 marzo 2020 con la quale la Direzione generale del personale, 
organizzazione e bilancio ha trasmesso il decreto ministeriale 28 febbraio 2020 con il 
quale il Ministro della salute ha, tra l’latro,  assegnato, ai dirigenti generali titolari dei 
centri di responsabilità amministrativa del Ministero della salute le risorse economico-
finanziarie indicate nei rispettivi programmi di spesa e nelle relative azioni sottostanti 
dello stato di previsione di questo Ministero di cui alla citata legge 27 dicembre 2019, 
n. 160, ed in particolare allo scrivente sono state assegnate le risorse indicate in 
corrispondenza del Centro di responsabilità amministrativa 09 – Direzione generale 
della programmazione sanitaria; 

VISTA la nota prot. n. 0004252-13/02/2020-DGPROGS-MDS-P, con la quale è stata avviata 
un’ulteriore rilevazione dei fabbisogni presso gli Uffici tecnici della Direzione ai sensi 
dell’art. 7, comma 6, del d.m. n. 14 del 16 gennaio 2018, che prevede la possibilità 
“entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio” di aggiornare, il 
Programma biennale degli acquisti in corso,; 

CONSIDERATA l’esigenza di procedere all’acquisizione di servizi per il miglioramento della 
governance dei processi di monitoraggio e affiancamento alle regioni in piano di 
Rientro; 

VISTA la nota prot. DFP-0028720-P-16/04/2020 con cui è stata da ultimo approvata, tra l’altro, 
la rimodulazione finanziaria del Progetto “Analisi di fattori produzione per resilienza e 
sviluppo del SSN” di cui alla Convenzione sottoscritta in data 18 luglio 2016 tra il 
Dipartimento della funzione pubblica e il Ministero della salute, con la quale 
quest’ultimo è stato individuato – ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 10, del citato 
Regolamento (UE) 1303/2013 – come Amministrazione Beneficiaria per la 
realizzazione del progetto “Analisi dei fattori di produzione per resilienza e sviluppo 
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del SSN” – CUP J51H16000050007, a valere sul PON “Governance e capacità 
istituzionale (2014-2020)”– Asse 1 – Obiettivo specifico 1.3 “Miglioramento delle 
prestazioni della Pubblica Amministrazione”– Azione 1.3.2 “Interventi di innovazione 
nella gestione dei servizi sanitari che prevedano il supporto allo sviluppo delle 
competenze funzionali all’implementazione dei processi di innovazione (Patto per la 
salute)”, del valore complessivo di € 6.375.163; 

CONSIDERATA l’esigenza di procedere all’acquisizione di servizi per l’attuazione del su citato Progetto 
PON GOV “Analisi di fattori produzione per resilienza e sviluppo del SSN”, così come 
da ultimo rimodulato;  

CONSIDERATO altresì il mutato fabbisogno di servizi per l'implementazione dell’infrastruttura tecnica 
informativa del sistema di calcolo e del monitoraggio degli indicatori compresi nel 
Nuovo Sistema di Garanzia (NSG), già previsto nella precedente programmazione;  

VISTO  l’art. 103 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito nella legge la legge di 
conversione 24 aprile 2020, n. 27, recante “Misure di potenziamento del Servizio 

sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese 

connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19” così come successivamente 
modificato dall’art. 37 del decreto legge 8 aprile 2020, n. 23, il quale ha disposto che 
“ai fini del computo dei termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, 
finali ed esecutivi, relativi  allo svolgimento di procedimenti amministrativi su istanza di 
parte o d'ufficio, pendenti alla  data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale 
data, non si tiene conto del periodo compreso tra la medesima data e quella del 15 maggio 
2020”; 

VISTO  il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante “Misure urgenti in materia di salute, 
sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza 
epidemiologica da COVID-19”, convertito in legge in via definitiva con modificazioni il 
16 luglio 2020, in corso di pubblicazione, e le ulteriori esigenze di servizi per il 
supporto, la gestione e lo sviluppo del Sistema informativo Sanitario Nazionale per i 
profili connessi alle attività della Direzione generale della programmazione sanitaria 
relativi agli adempimenti previsti nel su citato decreto legge; 

VISTO  il Decreto legge 24 aprile 2014, n. 66 recante “Misure urgenti per la competitività e la 
giustizia sociale” e il D.P.C.M. 14 novembre 2014 e s.m.i., di istituzione del Tavolo 
Tecnico dei soggetti aggregatori, coordinato dal Ministero dell’economia e delle 
finanze, i cui compiti, attività e le modalità operative sono definiti dallo stesso DPCM 
istitutivo (comma 2); 

VISTI i decreti del Ministero dell’Economia e delle finanze (DM 21/10/2019; DM 06/02/2019; 
DM 28/11/2017; DM 21/06/2016) hanno definito l’elenco delle iniziative, programmate 
da Consip, oggetto di benchmark, per le quali sono state identificate le prestazioni 
principali e le relative caratteristiche essenziali. 

VISTO   il DPCM dell’11 luglio 2018 di attuazione dell’art. 9 comma 3 del d.l. 66/2014, che 
individua le categorie merceologiche e le soglie al superamento delle quali le 
amministrazioni statali e regionali nonché gli enti del SSN e gli enti locali devono 
ricorrere a Consip o ad altro soggetto aggregatore, a decorrere dal 2018; 
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CONSULTATA,   nel sito https://www.acquistinretepa.it, la pagina dedicata ai soggetti aggregatori che 
riporta l’elenco delle iniziative con evidenza del relativo stato attinenti ai servizi di cui 
al su citato DPCM 11 luglio 2018 nonché le Convenzioni e gli Accordi quadro 
sottoscritti da Consip in essere;   

RITENUTO   di dover procedere ad aggiornare il programma biennale delle acquisizioni di beni e 
servizi da svolgere nel biennio 2020 – 2021 sulla base del fabbisogno rilevato anche al 
fine di tenere in considerazione, per quanto attiene agli acquisti finanziati con i Fondi 
del PON Governance, delle rimodulazioni progettuali per assicurare l’avanzamento 
delle iniziative e il rispetto degli obiettivi attesi; 

VISTO  il Comunicato del Presidente dell’ANAC del 26 ottobre 2016 in merito alla 
pubblicazione del programma biennale acquisti beni e servizi; 

DECRETA 

Articolo 1 

Programma degli acquisti 2020-2021 

 

1. É approvato l’unito Programma biennale degli acquisti di beni e servizi per gli anni 2020-2021 della 
Direzione generale della programmazione, ai sensi dell’art. 14, comma 6, d.m. n. 14 del 2018. 

2. Il presente decreto è trasmesso al Segretariato generale per gli adempimenti relativi alla pubblicazione 
del Programma biennale degli acquisti e per le ulteriori comunicazioni previste da legge. 

 

 

  

 
IL DIRETTORE GENERALE  
       Dott. Andrea Urbani* 
 
 

*firma apposta digitalmente 

 
 

  



2020 2021

risorse derivanti da entrate aventi destinazione vincolata per legge 0,00 0,00 0,00

risorse derivanti da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo 0,00 0,00 0,00

risorse acquisite mediante apporti di capitali privati 0,00 0,00 0,00

stanziamenti di bilancio 2.583.276,45 3.312.702,00 5.895.978,45

finanziamenti acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 31 ottobre 

1990, n. 310, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 1990, 

n. 403 0,00 0,00 0,00

risorse derivanti da trasferimento di immobili 0,00 0,00 0,00

Altro 0,00 0,00 0,00

Finanziamento a valere sul Fondo sociale europeo nell'ambito della 

programmazione dei Fondi strutturali europei 2014-2020 (Pon Gov  “Analisi 
dei fattori di produzione per resilienza e sviluppo del SSN”)

322.479,55 0,00 322.479,55

totale 2.905.756,00 3.312.702,00 6.218.458,00

Note

* firmato digitalmente 

*dott. Andrea Urbani

(1) La disponibilità finanziaria di ciascuna annualità è calcolata come somma delle informazioni elementari relative ai costi annuali di ciascun acquisto di cui 

alla scheda B. 

Arco temporale di validità del programma

Disponibilità finanziaria (1)
Importo Totale (2)

DIREZIONE GENERALE DELLA PROGRAMMAZIONE SANITARIA

 PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2020/2021

(2) L'importo totale delle risorse necessarie alla realizzazione del programma biennale è calcolato come somma  delle due annualità

QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 

f.to  Il referente del programma

TIPOLOGIA RISORSE



Verione 15.05.2020

Importo Tipologia

S_97023180587_ 

2020_00001
97023180587 2020 2020 J89I17000050001 no / / ITI43 Servizi 71241000-9

Affidamento in house di servizi di supporto tecnico

per il miglioramento della governance dei processi

di monitoraggio e affiancamento alle regioni in

piano di Rientro

1
dott.ssa Paola F. 

Benvenuto
25 no 463.276,50 617.702,00 463.276,50 1.544.255,00 0,00 / / /

Acquisto aggiunto dopo 

approvazione legge di 

bilancio 

S_97023180587_ 

2020_00002
97023180587 2020 2020  J51H16000050007

 si, interventi o 

acquisti diversi
/ / ITI43 Servizi 72000000

Variazione in aumento del Progetto dei Fabbisogni

allegato al contratto esecutivo sottoscritto in

adesione al Contrattp Quadro Consip SPC Lotto 3

per la costruzione di un modello di stratificazione

nazionale nell'ambito del Progetto “Analisi dei

fattori di produzione per resilienza e sviluppo del

SSN” , finanziato nell’ambito del PON “Governance

e capacità istituzionale 2014-2020”, Asse 1

(sviluppo della capacità amministrativa e

istituzionale per la modernizzazione della Pubblica

Amministrazione), Obiettivo Specifico 1.3

(miglioramento delle prestazioni della Pubblica

Amministrazione), Azione 1.3.2 (interventi di

innovazione nella gestione dei servizi sanitari che

prevedano il supporto allo sviluppo delle

competenze funzionali all’implementazione dei

processi di innovazione (Patto per la Salute). 

1 dott. Alessio Nardini 7 no 322.479,55 0,00 0,00 322.479,55 0,00 / 0000226120

Consip - Adesione 

Contratto quadro 

Contratto Quadro Consip 

Spc Cloud – Lotto 3

Aggiornamento del 

Programma ex art. 

7,comma 8, lett.b) e c) 

d.m.14 del 2018 

S_97023180587_ 

2019_000010
97023180587 2019 2020 J89H10003410001 no / / ITI43 Servizi

72000000-5, 

72262000-9, 

72000000-5; 

Codice CPV 

supplementare 

79512000-6, 

80500000-9

Adesione a Accordo Quadro per l'implementazione

dell’infrastruttura tecnica informativa del sistema di 

calcolo e del monitoraggio degli indicatori compresi

nel Nuovo Sistema di Garanzia (NSG).

2 dott. Paola F. Benvenuto 24 no 290.000,00 255.000,00 0,00 545.000,00 0,00 / 0000226120

 Adesione Accordo  

quadro   dei servizi di 

supporto, gestione e 

sviluppo del Sistema

Informativo Sanitario 

Nazionale per il Ministero 

della Salute in esito a  

Gara Consip   Lotto 2

Acquisto variato

S_97023180587_ 

2020_00004
97023180587 2020 2020 J89H10003410001 . no / / ITI43 Servizi

72222000-7, 

85312320-8, 

72224000-1 

Adesione a Accordo Quadro per per il supporto, la

gestione e lo sviluppo del Sistema informativo

Sanitario Nazionale per i profili connessi alle attività

delle Direzione generale della programmazione

sanitaria ivi inclusi quelli previsti nel decreto legge

34/2020

1 In corso di definzione 14 no 1.830.000,00 2.440.000,00 0,00 4.270.000,00 0,00 /

Adesione Accordo  

quadro   dei servizi di 

supporto, gestione e 

sviluppo del Sistema

Informativo Sanitario 

Nazionale per il Ministero 

della Salute- in esito a 

Gara Consip -   Lotto 1

Aggiornamento del 

Programma ex art. 

7,comma 9, d.m.14 del 

2018 

2.905.756,05 3.312.702,00 463.276,50 6.681.734,55 0,00

Il referente del programma

Tabella B.1

Tabella B.1bis

Tabella B.2

Acquisto aggiunto o 

variato a seguito di 

modifica programma 

(12)

(5) Relativa a CPV principale. Deve essere rispettata la coerenza, per le prime due cifre, con il settore: F= CPV<45 o 48; S= CPV>48

(6) Indica il livello di priorità di cui all'articolo 6 commi 10 e 11

(7) Riportare nome e cognome del responsabile del procedimento 

(2) Indica il CUP (cfr. articolo 6 comma 4)

Durata del 

contratto
CPV (5)

1. priorità massima

1. project financing

2. concessione di servizi

4. società partecipate o di scopo

3. sponsorizzazione

3. modifica ex art.7 comma 8 lettera d)

6. altro

1. modifica ex art.7 comma 8 lettera b)

2. modifica ex art.7 comma 8 lettera c)

4. modifica ex art.7 comma 8 lettera e)

5. modifica ex art.7 comma 9

Codice CUP (2)

2. priorità media

3. priorità minima

5. locazione finanziaria

(12) Indicare se l'acquisto è stato aggiunto o è  stato modificato a seguito di modifica in corso d'anno ai sensi dell'art.7 commi 8 e 9. Tale campo, come la relativa nota e tabella, compaiono solo in caso di modifica del programma

Livello di 

priorità (6)

Prima annualità del 

primo programma 

nel quale l'acquisto 

è stato inserito

(dott. Andrea Urbani)

CF Ente

(4) Indica se lotto funzionale secondo la definizione di cui all’art.3 comma 1 lettera qq) del D.Lgs.50/2016

Secondo anno

Costi su 

annualità 

successive

(9) Importo complessivo ai sensi dell'articolo 3, comma 6, ivi incluse le spese eventualmente già sostenute e con competenza di bilancio antecedente alla prima annualità 

Responsabile del 

Procedimento (7)
DESCRIZIONE DELL'ACQUISTO

CENTRALE DI COMMITTENZA O 

SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE 

SI FARA' RICORSO PER 

L'ESPLETAMENTO DELLA 

PROCEDURA DI AFFIDAMENTO (11)

codice AUSA

(1) Codice CUI = sigla settore (f=forniture; s=servizi) + cf amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l'intervento è stato inserito + progressivo di 5 cifre  della prima annualità del primo proramma

Apporto di capitale privato ( 10)

L'acquisto è 

relativo a 

nuovo 

affidamento di 

contratto in 

essere (8)

STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO

Primo anno

Acquisto 

ricompreso 

nell'importo 

complessivo di un 

lavoro o di altra 

acquisizione 

presente in 

programmazione 

di lavori, forniture 

e servizi

denominazione

lotto 

funzionale 

(4)

(10) Riportare l'importo del capitale privato come quota parte dell'importo complessivo

Ambito 

geografico di 

esecuzione 

dell'acquisto 

Settore

NUMERO 

intervento CUI 

(1)

Totale ( 9)

SCHEDA B : PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2020/2021

DELLA DIREZIONE GENERALE DELLA PROGRAMMAZIONE SANITARIA

ELENCO DEGLI ACQUISTI DEL PROGRAMMA 2020-2021 - Integrazione della Direzione generale della programmazione sanitaria - Luglio 2020

(13) La somma è calcolata al netto dell'importo degli acquisti ricompresi nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture  e servizi

(11) Dati obbligatori per i soli acquisti ricompresi nella prima annualità (Cfr. articolo 8)

Annualità nella 

quale si prevede di 

dare avvio alla 

procedura di 

affidamento

(3) Compilare se nella colonna "Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi" si è risposto "SI" e se nella colonna  "Codice CUP" non è stato riportato il CUP in quanto non presente.

(8) Servizi o forniture che presentano caratteri di regolarità o sono destinati ad essere rinnovati entro un determinato periodo.

CUI lavoro o altra 

acquisizione  nel 

cui importo 

complessivo 

l'acquisto è 

eventualmente 

ricompreso (3)



Tabella B.2bis

1. no

2. si

4. si, interventi o acquisti diversi

3. si, CUI non ancora attribuito



codice

Ereditato da 

precedente 

programma

Ereditato da precedente programma
Ereditato da precedente 

programma
Ereditato da scheda B testo

S_97023180587_ 2019_00004 no
fornitura servizio di data entry relativo alle fatture per l'assistenza 

sanitaria internazionale
150.000,00 2

Gara andata deserta e non riproposta a seguito di ulteriori approfondimenti concernenti la competenza in ordine all'espletamento della predetta 

procedura

f.to Il referente del programma
*dott. Andrea Urbani

* firmato digitalmente 

Motivo per il quale l'intervento non è riproposto (1)

Note

SCHEDA C: PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2019-2020

DELLA DIREZIONE GENERALE DELLA PROGRAMMAZIONE SANITARIA

 ELENCO DEGLI INTERVENTI PRESENTI NELLA PRIMA ANNUALITA'

 DEL PRECEDENTE PROGRAMMA BIENNALE E NON RIPROPOSTI E NON AVVIATI  

CODICE UNICO INTERVENTO - CUI CUP DESCRIZIONE ACQUISTO IMPORTO INTERVENTO Livello di priorità


